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SCONTI PER LE AZIENDE TURISTICHE VERCELLESI CHE ADERISCONO
AL PORTALE WONDERFULEXPO2015 PER LE PRENOTAZIONI ON LINE

Il voucher è finanziato dalla Camera di Commercio e varia da 300 a 500 euro,
la scadenza per l'adesione è stata fissata al 31 marzo prossimo

Per cogliere le opportunità che Expo 2015 offrirà alle regioni vicine alla Lombardia, è
già in atto da alcuni mesi una collaborazione tra il sistema camerale piemontese
ed Explora,  la società nata per promuovere l’offerta turistica delle destinazioni di
Expo 2015.

Explora  è  l’Ente  ufficiale  di  promozione  turistica  di  Expo  2015,  l’unico  canale
preferenziale per avere accesso diretto ai turisti di Expo 2015; Explora ha creato e
gestisce il sito  www.wonderfulexpo2015.info, l’unico portale accessibile direttamente
dal sito ufficiale di Expo 2015, che raggruppa l’offerta turistica del territorio in modo
innovativo,  secondo  temi  ben  precisi,  come  arte  e  cultura,  benessere,  eno-
gastronomia e shopping. 

Wonderfulexpo2015  è  il  luogo  di  incontro  tra  le  destinazioni,  i  fornitori  di  servizi
turistici  e  la  domanda  turistica,  nonché  una  vera  e  propria  vetrina  dove  i  turisti
possono trovare tutto quello che la Destinazione Expo2015 ed i suoi operatori offrono.

Explora sta realizzando un intenso lavoro di promozione turistica delle “destinazioni
Expo2015”  nei  principali  mercati  internazionali,  stabilendo  accordi  di  promo-
commercializzazione con tour operator e realizzando azioni B2B rivolte a creare dei
flussi  turistici  per  le  aree  legate,  direttamente  o  per  prossimità,  all'esposizione
universale,.

Per  rafforzare  ulteriormente  la  collaborazione  in  atto  con  Explora,  la  Camera  di
Commercio di Vercelli ha creato un sistema che prevede l’erogazione di  voucher
per  gli  operatori  turistici  vercellesi  che  decideranno  di  aderire  a
www.wonderfulexpo2015.info entro il 31 marzo 2015: il beneficio consentirà di
aderire  a  costi  agevolati  al  portale  ed  ai  club  di  prodotto  di  Explora,  i  principali
strumenti di promo-commercializzazione di Expo2015.

L’operazione sarà gestita da Explora con il supporto operativo di Booking Piemonte, il
portale istituzionale della Regione Piemonte e del sistema camerale per le prenotazioni
turistiche online, con il quale è stato siglato un accordo di collaborazione operativa per
facilitare l’adesione degli operatori turistici piemontesi e raccogliere le manifestazioni
di interesse ed i moduli di adesione
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L’agevolazione sarà di 300 euro più Iva per chi aderirà solo al booking engine di
Explora (il  sistema per  la  gestione delle  prenotazioni  alberghiereonline) e di  500
euro più Iva per chi aderirà anche ad almeno un club di prodotto a scelta.

Le opportunità di Expo 2015 sono molto importanti: secondo le stime di Explora il
63% dei 20 milioni di visitatori (di cui 12 milioni italiani) dormirà almeno una notte
nella  zona  di  Expo  e  questo  potrà  facilmente  interessare  anche  il  Piemonte,  per
evidenti ragioni di vicinanza.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

Vercelli, 5 marzo 2015
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