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COMUNICATO STAMPA  33/2014 

 
INCONTRO TRA OPERATORI TURISTICI ED EXPLORA IN VISTA DI EXPO 2015 

Presentato in Camera di Commercio l’accordo siglato dal sistema camerale 
piemontese e Explora Scpa per la realizzazione di strumenti e attività di 

promozione dell’offerta turistica  
 

 

Si è svolto giovedì 10 luglio presso la Camera di Commercio di Vercelli l’incontro 
degli operatori turistici ed Explora, società che si occupa di promo - 
commercializzazione delle strutture ricettive e turistiche in vista di Expo 2015. 

Explora, nasce su iniziativa della Camera di Commercio di Milano, Unioncamere 
e Regione Lombardia e la società Expo 2015 S.p.A., per riordinare e valorizzare 
l'offerta turistica del territorio lombardo, in ottica di Expo 2015 ed estende ora i suoi 
servizi agli operatori del territorio piemontese, grazie ad un accordo di recente 
stipulato con Unioncamere Piemonte. 

Si tratta di un accordo particolarmente importante per il Vercellese, in 
considerazione degli importanti flussi turistici attesi in occasione di Expo 2015 e della 
vicinanza strategica del territorio all’evento milanese. 

Explora ha illustrato agli operatori presenti, gli strumenti di promo - 
commercializzazione messi a punto, che per il 65% sono di tipo on-line (sito 
web e social media marketing) e per il restante 35% di tipo tradizionale (brochure, 
fiere, road show in Italia e all’estero). 

In particolare la metodologia di lavoro di Explora si basa sui “Club di prodotto”, al 
momento ne sono stati individuati una quarantina, mirati a specifici target di 
clientela o di “esperienza” ricercata: turisti Russi, Cinesi, Giapponesi o Arabi 
oppure proposte turistiche per chi esercita determinati sport (sci, bicicletta, golf, ecc.), 
turismo per famiglie, suggerimenti per una vacanza all’insegna della natura, del 
benessere o dell’enogastronomia. Per ciascun club esiste un disciplinare, il cui rispetto 
è fondamentale per assicurare un livello elevato di offerta: Explora si affiancherà agli 
operatori turistici che decideranno di aderire alla proposta formulata, anche per essere 
guidati nella scelta dei Club di riferimento. 

Sul portale della società www.wonderfulexpo2015.org le imprese del settore 
turistico ricettivo potranno entrare direttamente in contatto con i turisti interessati alla 
loro offerta turistica: nessuna intermediazione né commissione sarà richiesta 
da Explora, l’unica spesa sarà quella dell’adesione al portale e ai “Club di 
prodotto”, scontata rispetto al tariffario ordinario per chi si iscriverà entro il 
prossimo 1° settembre. 
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“Expo 2015 è una grande opportunità per mettere in luce le peculiarità del nostro 
territorio ed attirare turisti durante il periodo di apertura dell'esposizione e l’accordo 
con Explora rappresenta un importante strumento per dare visibilità alle imprese del 
settore turistico. Promuovere e realizzare iniziative per valorizzare l’economia locale è 
uno degli obiettivi del sistema camerale” – dichiara Claudio Gherzi, Presidente 
della Camera di commercio di Vercelli. 

La campagna di promo - commercializzazione di Explora è già partita: le imprese 
interessate possono salire su un treno già in corsa, che le accompagnerà verso Expo 
2015. 

 

 

 

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.                                                

Vercelli, 11 luglio 2014    


