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AVVISO PER GLI OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO SICILIANO 
ANNO 2012

MTM  (Meeting  del Turismo euro-Mediterraneo) – Palermo, 29/31 maggio 2012  

La Regione Siciliana, Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo, organizza 
nell'ambito del “Meeting del Turismo euro-Mediterraneo”, un workshop dedicato all'incontro tra domanda 
turistica estera ed offerta siciliana, che si svolgerà a Palermo dal 29 al 31 maggio 2012. 

L'obiettivo è di favorire l'incontro fra gli operatori siciliani e gli operatori stranieri, sia per i mercati 
maturi  che per  i  mercati  emergenti  interessati  alla  destinazione e ai  suoi  prodotti  turistici  (classici  e  di 
nicchia), garantendo la qualità della domanda e promuovendo al contempo la conoscenza di nuovi operatori. 

Gli operatori siciliani interessati, dovranno inoltrare richiesta di partecipazione,  compilando la scheda 
“allegato A”, corredata di firma, data e copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante 
dell'impresa,  da   trasmettere   esclusivamente  via   e-mail  all'indirizzo  dedicato 
accreditifiereturismo@regione.sicilia.it,  entro e non oltre il 31 marzo 2012.

La Regione siciliana provvederà all'esame delle richieste pervenute per l'eventuale ammissione alla 
manifestazione. L'esito della valutazione sarà comunicato agli operatori e, in caso di valutazione positiva, 
saranno comunicate le modalità di partecipazione al workshop.

Si fa presente che, qualora le richieste di partecipazione dovessero essere di numero superiore rispetto 
alla  disponibilità  degli  spazi,  si  procederà  ad  una  selezione  delle  istanze  pervenute  seguendo  l'ordine 
cronologico di trasmissione. 

Le domande pervenute oltre i termini stabiliti, potranno essere valutate solo ed esclusivamente nel caso 
in cui si determini la disponibilità di posti a seguito di rinunce da parte di operatori accreditati. 

A  conclusione  dell'esame  da  parte  della  Regione  siciliana,  i  soggetti  ammessi  al  workshop, 
riceveranno, per posta elettronica, la formale ammissione a partecipare. 

Potranno partecipare gli operatori siciliani in attività al momento della presentazione della richiesta che 
rispondono ai criteri di selezione indicati nella seguente tabella:

Tour operator ed agenzie di viaggio Operatori che svolgono attività di incoming e che realizzano un 
proprio  catalogo,  anche  telematico,  destinato  alla  promo-
commercializzazione dell'offerta turistica siciliana.
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Meeting Incentive Conferences Events Convention  bureau,  destination  management  company, 
professional congress organizer, palazzi e centri congressi.

Trasporti/Vettori Aeroporti,  compagnie aeree, compagnie di navigazione, porti  e 
marine, charter nautici ed aerei, tour elicotteri, crociere mare, tour 
in  treno,  viaggi  in  pullman,  noleggio  aerei  ed  elicotteri-auto-
barche-pullman, city sightseeing. 

Alberghi Hotels 3/4/5 stelle. 

Strutture extralberghiere Agriturismo, turismo rurale, B&B, con un minimo di 30 camere.
(Ove  la  struttura  ricettiva  non  raggiunga  il  requisito  minimo  
richiesto  potrà  associarsi  o  consorziarsi,  anche 
temporaneamente, con altre strutture ricettive analoghe)*
Dimore storiche, ville, castelli, ostelli, camping. 

Residence e villaggi turistici Minimo 30 unità abitative. 

Distretti  turistici,  Associazioni  di 
categoria, Consorzi turistici 

Organismi  che  svolgono  attività  di  promozione  dell'offerta 
turistica  siciliana  e  che  realizzano  un  proprio  catalogo,  anche 
telematico.

   *   L’aggregazione dovrà essere dimostrata mediante scrittura privata nella quale dovrà essere indicato il rappresentante che sarà
        presente alla manifestazione.

Partecipazione borse/fiere del II semestre 2012

Nel ricordare la scadenza del  31 maggio 2012,  come  già riportato nell'avviso del 23 gennaio 2012, 
prot. n. 1627/Serv. 1, per l'inoltro delle richieste di partecipazione alle manifestazioni che si svolgeranno nel 
II semestre dell'anno in corso, si comunica che, fermo restando le procedure previste per il pagamento delle 
quote  di  partecipazione  per  i  soggetti  ammessi  a  partecipare,  si  comunica  che  le  predette  quote  di 
partecipazione, di cui al prospetto che segue, sono state così rideterminate:

Mercato italiano

3 - 5 luglio 

BILC 
Borsa Internazionale delle 
Location e del Cineturismo 
Ischia

cineturismo
operatori € 200,00

28 - 29 settembre No Frills
Bergamo

workshop per operatori
 operatori € 200,00

18 - 20 ottobre 
TTI 
Travel Trade Italia
Rimini

workshop per operatori 
operatori € 400,00

12 - 14 ottobre  Agri & tour
Arezzo

turismo verde
operatori/aperta al pubblico € 150,00

15 - 18 novembre 
Borsa Mediterraneo del Turismo 
Archeologico 
Paestum

turismo archeologico 
operatori/aperta al pubblico € 150,00

29 - 30 novembre 
BTO 
Borsa del Turismo On-line 
Firenze

turismo online 
operatori/aperta al pubblico € 100,00
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Mercato estero

18 - 21 settembre

IFTM - TOP RESA
International French Travel 
Market
Parigi

arte, cultura, tempo libero 
operatori/aperta al pubblico € 400,00

20 - 23 settembre 

JATA
Tourism Forum & Travel 
Showcase
Tokyo

arte, cultura, viaggi e tempo libero 
operatori/aperta al pubblico € 300,00

5 - 8 ottobre Gourmesse 
Zurigo

enogastronomia
operatori/aperta al pubblico € 200,00

24 - 26 ottobre 

ABAV 
Associaçao Brasileira das 
Agencias de Viagens do RJ
Rio de Janeiro

arte, cultura, viaggi e tempo libero 
operatori/aperta al pubblico € 300,00

7 - 10 novembre 
WTM
World Travel Market
Londra

arte, cultura, viaggi e tempo libero 
operatori € 400,00

8 - 9 novembre MADI Travel Market 
Praga

arte, cultura, viaggi e tempo libero 
operatori/aperta al pubblico € 200,00

27 - 29 novembre Seatrade Med
Marsiglia

crocieristico
operatori € 200,00

27 - 29 novembre EIBTM
Barcellona

congressuale
operatori € 400,00

3 - 6 dicembre 

ILTM
International Luxury Travel 
Market
Cannes

lusso 
operatori € 1.000,00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO      IL DIRIGENTE GENERALE 
      f.to Arch. Roberto Lanza           f.to Dott. Marco Salerno 
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