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   Oggetto: Borsa del Turismo Extralberghiero proposta spazio espositivo  

Confesercenti Sicilia organizza la IV Edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero (B.T.E.) che si terrà  venerdì 8 

novembre 2019 a Bagheria, località nota per il prestigioso patrimonio immobiliare di Ville e Palazzi nobiliari. 

La B.T.E., patrocinata dall’Assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, prevede la partecipazione di 20 

buyers internazionali provenienti da diversi paesi interessati a prendere contatti con i gestori delle strutture extralberghiere Siciliani 

cosi da poterli inserire nell’offerta turistica  della destinazione Sicilia da proporre nei propri mercati di riferimento.  

In virtù dell’importante riscontro in termini di presenze registrato nelle precedenti edizioni, quest’anno si prevede 

l’adesione  di oltre 200 gestori di strutture extralberghiere molte delle quali agriturismi, camping, B&B e ville  interessati non solo 

ad incontrare i buyers che parteciperanno al b2b ma anche a stringere rapporti commerciali con i fornitori di servizi dedicati al 

settore extralberghiero cosi da favorire un processo di qualificazione e  sviluppo del comparto.  

Confesercenti Sicilia, intende pertanto sottoporre alla vostra attenzione la disponibilità di uno spazio espositivo, con un 

contributo di 300,00 euro, presso lo show room allestito nei locali siti presso Villa Cattolica a Bagheria che oggi ospitano la mostra 

permanente del celebre Pittore Renato Guttuso e che verranno utilizzati per l’occasione come location della Borsa del Turismo 

Extralberghiero. 

Chi fosse interessato ad iscriversi può registrarsi all’evento compilando l’apposita scheda di adesione scaricabile al seguente 

link https://forms.gle/hrPE1wHMp8zwvVGFA e versare la quota di partecipazione da accreditare all’Iban IT 

48B0312704601000000002578 Unipol Banca  197 DI PALERMO INTESTATO A CONFSERVIZI PALERMO SRL --- Causale 

Allestimento AREA Espositiva BTE 2019.  

Confesercenti Sicilia riserverà agli espositori regolarmente  iscritti  un desk attraverso il quale sarà possibile presentare, ai 

numerosi titolari di strutture ricettive extralberghiere presenti all’evento, i propri prodotti/servizi per ampliare il portafoglio clienti 

e creare nuovi rapporti  fornitore/cliente.  

Certi che la crescita competitiva del nostro territorio passi attraverso azioni sistemiche che coinvolgono i principali attori 

dello sviluppo turistico locale, auspichiamo che possiate ritenere di vostro interesse tale proposta  cosi da dare un segnale positivo 

alle realtà economiche che operano nella filiera turistica.  

Ringraziandovi anticipatamente per l’attenzione riservataci, rimanendo disponibili a fornire ogni ulteriore informazione 

l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
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