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Turismo, la Regione approva il calendario delle fiere
«DESTINAZIONE
CAMPANIA»
E LO SLOGAN
PER RIPARTIRE DOPO
LA CAMPAGNA
DI VACCINAZIONE

IL PROVVEDIMENTO

La giunta regionale ha approva-
to il programma di partecipazio-
ne alle fiere nazionali e interna-
zionali del Turismo per l'anno
2021, che dovrà attuare in colla-
borazione con Unioncamere
Campania.
Le fiere del turismo promuove-
ranno, nella chiave di lettura
nuova imposta dall'emergenza
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TURISMO
La Regione
ha approvato
il calendario
delle fiere.
In alto,
l'assessore
regionale
Felice Casucci

Covid, prodotti e servizi sul mer-
cato interno (turismo di prossi-
mità) ed estero, attraverso il
contatto diretto tra gli operatori
del turismo in vista di una futu-
ra ripresa dei flussi internazio-
nali a seguito delle campagne
vaccinali. In questa situazione
di grande incertezza, è impor-
tante, è la linea della Regione,
che la «Destinazione Campa-
nia» sia ben posizionata nella
comunicazione di settore, evi-
denziando i propri valori attrat-
tivi e distintivi, legati alla cultu-
ra, alle tradizioni, alla natura,
all'enogastronomia, alla ricet-
tività, alla salute e al benes-
sere.
LE LOCATION
Nel tavolo istituzionale,
con la partecipazione
dell'Agenzia campana turi-
smo, di concerto con le associa-

zioni di categoria maggiormen-
te rappresentative e con il siste-
ma delle Camere di Commercio
regionali sono state individuate
le fiere più rappresentative a li-
vello locale (BMT di Napoli e
BMTA di Paestum), nazionale e
internazionale, da Milano a Ri-
mini, da Berlino a Barcellona,
Londra e Cannes, riservando
una particolare attenzione al
segmento MICE (Meeting, In-
centive, Conference and Exhibi-
tion), che procura cospicui in-
troiti alla aree urbane specializ-
zate in questo settore.
«Nonostante il periodo di pro-
fonda crisi economica e le gran-
di difficoltà organizzative, la Re-
gione Campania conferma la
partecipazione al complesso
ambito del sistema fieristico, ri-
pensato in un quadro innovati-

vo di interventi», spiega l'asses-
sore alla Semplificazione ammi-
nistrativa e al Turismo, Felice
Casucci. «Gli operatori campa-
ni, particolarmente danneggiati
dall'emergenza pandemica, ver-
ranno coinvolti - aggiunge - nei
nuovi modelli di governance e
parteciperanno con pieno senso
di responsabilità alle iniziative
da assumere per garantire loro
benefici tangibili sulla riparten-
za per un turismo esperienziale
di alta qualità».
Di turismo si era parlato l'altro
giorno a Sorrento agli stati gene-
rali con il ministro Massimo Ga-
ravaglia, che si era detto «ottimi-
sta» circa le prospettive della
prossima estate, fermo restan-
do il buon andamento della
campagna di vaccinazione.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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