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COMUNICATO 
 
 
Al via “Buy Sicily a Travelexpo” a Palermo, 10 e 11 aprile 2015. 

Con un workshop B2B dedicato al Travel Trade, l'Assessorato regionale al Turismo tiene a 
battesimo l'area incoming ospitata per la prima volta a Travelexpo. Una buona occasione 
d'incontro per i circa 20 buyer nazionali ed internazionali selezionati e i circa 120 seller 
che hanno fatto richiesta di preaccredito.Una iniziativa che punta a valorizzare l'offerta 
turistica che in atto sta vivendo un momento di grande vitalità. 

Sempre nell'ambito dell'evento, particolare attenzione riveste la prima STARTUP 
WEEKEND, Tourism Edition, dedicato al mondo del turismo.  

“Abbiamo voluto condividere quest'appuntamento - ha dichiarato l'Assessore Regionale al 
Turismo, Sport e Spettacolo, Cleo Li Calzi - per far sì che l'incontro potesse svolgersi qui 
in Sicilia e abbinare anche un momento dedicato all'innovazione tecnologica qual è lo 
Startup Weekend. La rivoluzione digitale, infatti, sta radicalmente cambiando il panorama 
del sistema turistico, prospettando un vantaggio competitivo per tutti quei soggetti che 
saranno capaci di governare i processi d’innovazione. In quest’ottica si inserisce il lavoro 
dell’Assessorato al Turismo che intende utilizzare il digital come driver competitivo per 
stimolare parallelamente sia l’innovazione di prodotto-servizio sia la nascita di nuove 
forme di imprenditorialità innovativa in grado di saturare la domanda di nicchie di mercato 
legate ai diversi “turismi” .  

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto l'Assessore Li Calzi - è quello di facilitare il processo di 
crescita delle competenze e dei servizi digitali creando sinergie tra gli attori pubblici e 
privati della filiera turistica, culturale e territoriale attraverso la definizione del Digital 
Tourism Ecosystem, in grado di integrare fonti finanziarie con obiettivi strategici. Ma 
altrettanto di investire sui giovani e sulle competenze innovative sostenendo l'iniziativa che 
mira proprio a valorizzare i loro talenti, supportando la transizione da un'economia assistita 
ad un'economia in cui il sistema pubblico crea occasioni concrete per promuovere 
opportunità imprenditoriali ed innovative". 
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