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Borsa del Turismo Extralberghiero

Coerentemente con gli obiettivi e le strategie previste dal Piano Operativo Annuale (POA)  in attuazione del 
piano di Sviluppo Turistico Triennale 2019/2021 per la concreta valorizzazione dell’o�erta turistica siciliana, 
la IV edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero  (B.T.E.). si pone quale azione di marketing territoriale 
a supporto della promozione del territorio e delle imprese in esso operanti.

La B.T.E., presente nel calendario 2019 delle borse e �ere nazionali e internazionali di cui all’allegato A) del 
POA, già co-organizzata nella precedente edizione insieme all’Assessorato regionale del Turismo dello 
Sport e dello Spettacolo, ha registrato  nel 2018 la partecipazione di oltre 150  aziende siciliane, che hanno 
presentato la propria o�erta ricettiva in occasione degli incontri B2B ai 23 buyers internazionali giunti da, 
Russia, Francia, Germania, Inghilterra, Polonia, Danimarca, Lituania, Belgio, Italia, Repubblica Ceca e Olanda. 

In attuazione degli indirizzi tracciati dall’azione programmatica dell’Assessorato, la B.T.E.  facendo leva sugli 
assets strategici per lo sviluppo turistico, indicati dalla programmazione regionale,  rappresentati dal 
patrimonio  culturale e naturale, dalla valorizzazione del turismo sostenibile, creativo ed esperenziale e 
puntando sulle forme ricettive  complementari a quelle  dell’hotellerie,  intende  approntare modelli 
innovativi di proposizione del nostro prodotto turistico  tesi a garantire una più forte penetrazione del 
brand Sicilia nei mercati internazionali.

L’obiettivo è di fare conoscere ai buyer stranieri e italiani, le potenzialità  del territorio siciliano che si pone 
in una logica di coerenza con la crescente richiesta nei mercati internazionali di destinazioni  in grado di 
o�rire prodotti unici, espressione di identità culturale senza �ltri, per assaporarne il valore autentico.
La B.T.E., il cui format è assente nel resto di Italia, ambisce a diventare un occasione attraverso la quale 
arricchire il portafoglio di appuntamenti B2B di cui vanta la Sicilia, e imprimere nuova forza al nostro
territorio cosi da renderlo sempre più all’altezza di essere catalizzatore di nuove e virtuose s�de a vantaggio 
dello sviluppo e della promozione della destinazione Sicilia e della sua riconoscibilità in tutto il mondo. 

La B.T.E. intende agire nel rispetto dell’accoglienza legata alle peculiarità del territorio, al turismo lento, 
responsabile, sostenibile, creativo e di comunità, per sviluppare dei percorsi in grado di connettere il 
sistema degli attrattori  ricompresi nei siti dei quattro  parchi naturali della Sicilia con il complesso del 
patrimonio culturale appartenente alla World Heritage List dell’Unesco, promuovendo al contempo una 
rete di strutture ricettive del sistema extralberghiero, oltre a ristoranti, bar, strutture balneari, percorsi per 
biker (attraverso l’accordo sottoscritto con Ciclabili Siciliane)  e trekker, itinerari, cammini ed eventi di 
interesse turistico.



Buyer Coinvolti 
Quest’anno la B.T.E. prevede il coinvolgimento  di 20 Buyers internazionali provenienti dai mercati obiettivo 
di maggiore valenza strategica.

Operatori  coinvolti
La Borsa del Turismo Extralberghiero è aperta a tutti gli operatori del settore che desiderano promuovere 
strutture ricettive extralberghiere ai Buyers  appositamente selezionati, per presentare la propria o�erta,  
aumentare la propria visibilità, acquisire nuovi clienti e avviare nuovi rapporti di collaborazione. Nel 2018 
sono stati 150 i gestori delle strutture extralberghiere, provenienti da tutto il territorio Siciliano, che hanno 
presentato la propria o�erta ricettiva ai Buyer intervenuti. La B.T.E. prevede la partecipazione di oltre 250 
titolari di attività ricettive diverse e complementari a quelle alberghiere.

Partner Coinvolti 
I partner coinvolti  nella B.T.E. sono l’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo che 
ne è co-organizzatore, L’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente,  Plein Air,  La Rotta dei Fenici, 
L’Osservatorio sul Turismo per l’Economia delle  Isole - OTIE- Gli Enti parco Naturali della Regione Siciliana, 
la Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia, Ciclabili Siciliane, Trasversale Sicula e Assoturismo Confesercenti. 

Azioni di risonanza mediatica
Al �ne di garantire  una mirata di�usione mediatiche dell’evento nonché  il più ampio ritorno di immagine 
per il  Brand Sicilia è previsto il coinvolgimento di giornalisti del settore all’educational tour organizzato nel 
corso della B.T.E.

Periodo 
La Borsa Internazionale del turismo Extralberghiero si svolgerà nel mese di NOVEMBRE  e rispetterà il 
seguente calendario.
7 Novembre  2019 
• Svolgimento lavori del Convegno
• Cena di rappresentanza - IV edizione BTE - a cura dello chef stellato Tony Lo Coco

8 Novembre  2019 
• Apertura dei Lavori del BtoB presso Villa Cattolica 
• Presentazione “Cammini ed Ospitalità” a cura di terre Di Mezzo Editore;

9, 10 e 11 Novembre 2019
• Fam trip dedicato ai Buyers



B2B 
Una giornata interamente dedicata agli incontri B2B tra i Buyer Selezionati e i gestori delle strutture
extralberghiere della Sicilia. I lavori si svolgeranno presso Villa Cattolica  di Bagheria che ospita la mostra di 
Renato Guttuso. Una città  che rappresenta  il �siologico contesto in cui ospitare la Borsa del Turismo
Extralberghiero, in quanto  nota per il prestigioso patrimonio immobiliare delle sue ville conosciute dal  
grande pubblico grazie anche al Film  Baaria del regista Bagherese Giuseppe Tornatore.

Un territorio che si distingue anche nel campo della pittura e della letteratura che ancora oggi conserva le 
opere di Renato Guttuso e  i testi del poeta Ignazio Buttitta entrambi Baghersi, e che negli ultimi anni
diviene sempre più apprezzato dagli estimatori della buona cucina e delle produzioni enogastronomiche 
locali grazie all’importante lavoro che chef stellati come Tony Lo Coco stanno quotidianamente mettendo 
in campo a vantaggio dell’immagine positiva della città e dell’intero territorio Siciliano.

Gli incontri B2B saranno preceduti da un Convegno a cui parteciperanno le istituzioni, e gli operatori del 
settore nel corso del quale verranno approfonditi argomenti e temi inerenti il turismo extralberghiero il suo 
sviluppo e le ricadute per il nostro sistema economico. Nell’ambito del B2B  si prevede il coinvolgimento di 
realtà fornitrici di servizi al sistema delle strutture extralberghiere a cui saranno riservati degli  spazi
espositivi  al �ne di creare nuove e produttivi momenti di incontro tra gli operatori delle �liera ricettiva 
extralberghiera. Inoltre i lavori si concluderanno con l’organizzazione di una cena di gala, quale occasione 
per promuovere le eccellenze enogastronomiche locali ai Buyer e ai media presenti alla BTE.

Educational tour 
L’educational tour destinato ai Buyer e ai giornalisti selezionati, durerà 5  giorni e prevede un itinerario 
a�dato a guide autorizzate, che ricomprende alcuni Siti Unesco della Sicilia. L’educational Tour è ideato per 
valorizzare il patrimonio naturalistico e paesaggistico della nostra Regione e dei siti dall’importante
potenziale ma non ancora presenti nei circuiti turistici maturi. Inoltre il tour  sarà occasione per mettere in 
contatto i nostri ospiti con le eccellenze delle �liere produttive ed enogastronomiche dei nostri territori.



Ricadute per il territorio 
L’esperienza nella quale saranno condotti Buyer e giornalisti rappresenterà un bagaglio emozionale unico 
e singolare in forza del quale verrà promossa  l’immagine positiva della nostra regione  all’estero, che 
rappresenterà un importante valore aggiunto sul quale ra�orzare il posizionamento del brand Sicilia nei 
mercati internazionali. Gli e�etti attesi da tale iniziativa si misurano in un incremento della domanda
turistica internazionale soprattutto rispetto ai  mercati in cui il prodotto Sicilia ancora è poco conosciuto. 
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