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Mirabilia Network al TTG Travel Experience Rimini
12/14 ottobre 2022

12 OCT Wed 2022
3:00 PM

14 OCT Fri 2022
10:00 PM

Hosted by giannispinosa

PROMOTE EVENT

Reach interested users in Rimini to increase engagement by 10X.

Il futuro del turismo culturale e sostenibile: il network Mirabilia (tra il nuovo Grand Tour e il Patrimonio Unesco) al TTG
Travel Experience di Rimini

Uno stand per raccontare per immagini la forza di un’aggregazione che lega 19 territori italiani sotto la guida delle
Camere di commercio. Una conferenza stampa illustrerà le prospettive del Network alla vigilia della Borsa
Internazionale del Turismo Culturale, in programma a Genova dal 15 al 18 ottobre 2022

G
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"Il futuro del turismo culturale e sostenibile: il network Mirabilia tra il nuovo Grand Tour e il Patrimonio Unesco": è
questo il titolo della conferenza stampa in programma a Rimini al TTG Travel Experience, il marketplace del turismo in
Italia, mercoledì 12 ottobre alle 15.00, in Sala Cedro – Hall Ovest. A proporre l’iniziativa è Mirabilia Network,
Associazione a cui aderiscono Unioncamere Nazionale e 19 Camere di Commercio italiane che promuovono i territori
su cui sono insediati beni riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.

Relatori dell’incontro saranno Emma Taveri (Chief Visionary Officer di Destination Makers), Maurizio Caviglia
(Segretario Generale Camera di Commercio di Genova), Vito Signati (Coordinatore dell’Associazione Mirabilia
Network), Angelo Tortorelli (Presidente dell’Associazione Mirabilia Network), Andrea Granelli (Presidente di Kanso
S.r.l.) e Vito Santarcangelo (Amministratore Unico IINFORMATICA SRL). Nell’occasione, verranno anche accesi i
riflettori sulla decima Borsa Internazionale del Turismo Culturale, che si terrà a Genova dal 15 al 18 ottobre insieme
alla Borsa Food & Drink.

Nel maggio scorso, Mirabilia ha ideato la Carta di Cison di Valmarino, richiamando un impegno concreto dei suoi
partner al rispetto dei princìpi della sostenibilità declinata sotto il profilo ambientale (fare un uso corretto delle risorse
ambientali per proteggere i processi ecologici, il patrimonio naturale e la biodiversità), economico (assicurare strategie
economiche di lungo termine al fine di fornire benefici socioeconomici a tutte le parti interessate che siano distribuiti
equamente, compresi una stabile occupazione e servizi sociali per le comunità ospitanti) e socio-culturale: rispettare
l’autenticità delle comunità ospitanti, conservare le loro tradizioni e contribuire alla comprensione e tolleranza
interculturale.

L’Associazione Mirabilia, come di consueto in questi ultimi anni, sarà tra i protagonisti nel quartiere fieristico di Rimini
con un proprio stand (Padiglione 4 - stand 004), dove verranno mostrate a visitatori e operatori di settore i video delle
meraviglie dei territori che, uniti dalla forza di un network unico in Europa, hanno visto il turismo culturale e sostenibile
crescere più che nel resto d'Italia. Spazio, inoltre, alla tecnologia che incrocia il turismo, grazie ai protagonisti del
premio Mirabilia Top of the PID, ideato dal sistema camerale per gratificare l’utilizzo delle migliori tecnologie di
Industry 4.0 in campo turistico. 

Contatti

Ufficio stampa Mirabilia Network

Stefania Schintu • Cell. +39 347 0082416 • segreteria@top1communication.eu
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Mirabilia Network al TTG Travel Experience di Rimini dal 12 al 14
ottobre
Uno stand per raccontare per immagini la forza di un’aggregazione che lega 19 territori italiani sotto la
guida delle Camere di commercio. Una conferenza stampa illustrerà le prospettive del Network alla
vigilia della Borsa Internazionale del Turismo Culturale, in programma a Genova dal 15 al 18 ottobre
2022.

Roma, 06/10/2022 (informazione.it - comunicati stampa)

"Il futuro del turismo culturale e sostenibile: il network Mirabilia tra il nuovo Grand Tour e il
Patrimonio Unesco": è questo il titolo della conferenza stampa in programma a Rimini al TTG Travel
Experience, il marketplace del turismo in Italia, mercoledì 12 ottobre alle 15.00, in Sala Cedro – Hall
Ovest. A proporre l’iniziativa è Mirabilia Network, Associazione a cui aderiscono Unioncamere Nazionale e
19 Camere di Commercio italiane che promuovono i territori su cui sono insediati beni riconosciuti
dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.

Relatori dell’incontro saranno Emma Taveri (Chief Visionary Officer di Destination Makers), Maurizio
Caviglia (Segretario Generale Camera di Commercio di Genova), Vito Signati (Coordinatore
dell’Associazione Mirabilia Network), Angelo Tortorelli (Presidente dell’Associazione Mirabilia Network),
Andrea Granelli (Presidente di Kanso S.r.l.) e Vito Santarcangelo (Amministratore Unico IINFORMATICA
SRL). Nell’occasione, verranno anche accesi i riflettori sulla decima Borsa Internazionale del Turismo
Culturale, che si terrà a Genova dal 15 al 18 ottobre insieme alla Borsa Food & Drink.

Nel maggio scorso, Mirabilia ha ideato la Carta di Cison di Valmarino, richiamando un impegno concreto
dei suoi partner al rispetto dei princìpi della sostenibilità declinata sotto il profilo ambientale (fare un uso
corretto delle risorse ambientali per proteggere i processi ecologici, il patrimonio naturale e la biodiversità),
economico (assicurare strategie economiche di lungo termine al fine di fornire benefici socioeconomici a
tutte le parti interessate che siano distribuiti equamente, compresi una stabile occupazione e servizi sociali
per le comunità ospitanti) e socio-culturale: rispettare l’autenticità delle comunità ospitanti, conservare le
loro tradizioni e contribuire alla comprensione e tolleranza interculturale.

L’Associazione Mirabilia, come di consueto in questi ultimi anni, sarà tra i protagonisti nel quartiere fieristico
di Rimini con un proprio stand (Padiglione 4 - stand 004), dove verranno mostrate a visitatori e operatori
di settore i video delle meraviglie dei territori che, uniti dalla forza di un network unico in Europa, hanno
visto il turismo culturale e sostenibile crescere più che nel resto d'Italia. Spazio, inoltre, alla tecnologia che
incrocia il turismo, grazie ai protagonisti del premio Mirabilia Top of the PID, ideato dal sistema camerale per
gratificare l’utilizzo delle migliori tecnologie di Industry 4.0 in campo turistico.
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Mirabilia Network al TTG Travel Experience
- Rimini dal 12 al 14 ottobre 2022
 07/10/22  Emilia Romagna (Rimini)

di Giovanni Spinosa

Uno stand per raccontare per immagini la forza di un’aggregazione che lega 19 territori italiani sotto la
guida delle Camere di commercio. Una conferenza stampa illustrerà le prospettive del Network alla vigilia
della Borsa Internazionale del Turismo Culturale, in programma a Genova dal 15 al 18 ottobre 2022.

"Il futuro del turismo

culturale e
sostenibile: il

network Mirabilia tra

il nuovo Grand Tour
e il Patrimonio

Unesco": è questo il
titolo della

conferenza stampa

in programma a
Rimini al TTG Travel

Experience, il
marketplace del turismo in Italia, mercoledì 12 ottobre alle 15.00, in Sala Cedro – Hall Ovest.

A proporre l’iniziativa è Mirabilia Network, Associazione a cui aderiscono Unioncamere
Nazionale e 19 Camere di Commercio italiane che promuovono i territori su cui sono insediati

beni riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.
 

Relatori dell’incontro saranno Emma Taveri (Chief Visionary Officer di Destination Makers),

Maurizio Caviglia (Segretario Generale Camera di Commercio di Genova), Vito Signati
(Coordinatore dell’Associazione Mirabilia Network), Angelo Tortorelli (Presidente

dell’Associazione Mirabilia Network), Andrea Granelli (Presidente di Kanso S.r.l.) e Vito

Santarcangelo (Amministratore Unico IINFORMATICA SRL). Nell’occasione, verranno anche
accesi i riflettori sulla decima Borsa Internazionale del Turismo Culturale, che si terrà a

Genova dal 15 al 18 ottobre insieme alla Borsa Food & Drink.
 

Nel maggio scorso, Mirabilia ha ideato la Carta di Cison di Valmarino, richiamando un

impegno concreto dei suoi partner al rispetto dei princìpi della sostenibilità declinata sotto il
profilo ambientale (fare un uso corretto delle risorse ambientali per proteggere i processi

ecologici, il patrimonio naturale e la biodiversità), economico (assicurare strategie economiche
di lungo termine al fine di fornire benefici socioeconomici a tutte le parti interessate che siano
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distribuiti equamente, compresi una stabile occupazione e servizi sociali per le comunità

ospitanti) e socio-culturale: rispettare l’autenticità delle comunità ospitanti, conservare le loro
tradizioni e contribuire alla comprensione e tolleranza interculturale.

 

L’Associazione Mirabilia, come di consueto in questi ultimi anni, sarà tra i protagonisti nel

quartiere fieristico di Rimini con un proprio stand (Padiglione 4 - stand 004), dove verranno

mostrate a visitatori e operatori di settore i video delle meraviglie dei territori che, uniti dalla
forza di un network unico in Europa, hanno visto il turismo culturale e sostenibile crescere più

che nel resto d'Italia. Spazio, inoltre, alla tecnologia che incrocia il turismo, grazie ai
protagonisti del premio Mirabilia Top of the PID, ideato dal sistema camerale per gratificare

l’utilizzo delle migliori tecnologie di Industry 4.0 in campo turistico.

http://www.top1communication.eu/
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Mirabilia Network presente al TTG di Rimini

 2' di lettura  07/10/2022 - Il futuro del turismo

culturale e sostenibile: il network Mirabilia (tra il

nuovo Grand Tour e il Patrimonio Unesco) al

TTG Travel Experience di Rimini
 

Uno stand per raccontare per immagini la

forza di un'aggregazione che lega 19 territori

italiani sotto la guida delle Camere di

commercio. Una conferenza stampa illustrerà le prospettive del Network alla vigilia della

Borsa Internazionale del Turismo Culturale, in programma a Genova dal 15 al 18 ottobre 2022

"Il futuro del turismo culturale e sostenibile: il network Mirabilia tra il nuovo Grand Tour e il
Patrimonio Unesco": è questo il titolo della conferenza stampa in programma a Rimini al TTG

Travel Experience, il marketplace del turismo in Italia, mercoledì 12 ottobre alle 15.00, in Sala

Cedro – Hall Ovest. A proporre l'iniziativa è Mirabilia Network, Associazione a cui aderiscono

Unioncamere Nazionale e 19 Camere di Commercio italiane che promuovono i territori su cui sono

insediati beni riconosciuti dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità.

Relatori dell'incontro saranno Emma Taveri (Chief Visionary Officer di Destination Makers), Maurizio

Caviglia (Segretario Generale Camera di Commercio di Genova), Vito Signati (Coordinatore

dell'Associazione Mirabilia Network), Angelo Tortorelli (Presidente dell'Associazione Mirabilia

Network), Andrea Granelli (Presidente di Kanso S.r.l.) e Vito Santarcangelo (Amministratore Unico

IINFORMATICA SRL). Nell'occasione, verranno anche accesi i riflettori sulla decima Borsa
Internazionale del Turismo Culturale, che si terrà a Genova dal 15 al 18 ottobre insieme alla Borsa

Food & Drink.

Nel maggio scorso, Mirabilia ha ideato la Carta di Cison di Valmarino, richiamando un impegno

concreto dei suoi partner al rispetto dei princìpi della sostenibilità declinata sotto il

profilo ambientale (fare un uso corretto delle risorse ambientali per proteggere i processi ecologici, il

patrimonio naturale e la biodiversità), economico (assicurare strategie economiche di lungo termine

al fine di fornire benefici socioeconomici a tutte le parti interessate che siano distribuiti equamente,
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compresi una stabile occupazione e servizi sociali per le comunità ospitanti) e socio-culturale:

rispettare l'autenticità delle comunità ospitanti, conservare le loro tradizioni e contribuire alla

comprensione e tolleranza interculturale.

L'Associazione Mirabilia, come di consueto in questi ultimi anni, sarà tra i protagonisti nel quartiere

fieristico di Rimini con un proprio stand (Padiglione 4 - stand 004), dove verranno mostrate a

visitatori e operatori di settore i video delle meraviglie dei territori che, uniti dalla forza di un network

unico in Europa, hanno visto il turismo culturale e sostenibile crescere più che nel resto d'Italia.

Spazio, inoltre, alla tecnologia che incrocia il turismo, grazie ai protagonisti del premio Mirabilia Top of

the PID, ideato dal sistema camerale per gratificare l'utilizzo delle migliori tecnologie di Industry 4.0 in

campo turistico.
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Castel del Monte e i Trulli di Alberobello protagonisti al TTG Travel
Experience di Rimini

 di Redazione 10 Ottobre 2022 0 2471

Uno stand e una conferenza racconteranno la forza del circuito che mette in rete siti Unesco dove il turismo
culturale e sostenibile è cresciuto negli ultimi anni più che nel resto del Paese: le province di Bari e della Bat,
con i suoi tesori Unesco, Castel del Monte e i Trulli di Alberobello, saranno in mostra al TTG Travel
Experience, il marketplace del turismo in Italia, nello stand di Mirabilia Network, associazione a cui
aderiscono Unioncamere Nazionale e diciannove Camere di Commercio italiane (tra cui la Camera di
Commercio di Bari) che promuovono i territori su cui insistono beni riconosciuti come Patrimonio
dell’Umanità.

Dal 12 al 14 ottobre, nel quartiere fieristico di Rimini, verranno mostrate a visitatori e operatori del settore le
meraviglie di luoghi che, uniti dalla forza di un network unico in Europa, hanno visto il turismo culturale e
sostenibile crescere più che nel resto d’Italia.
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Nei tre giorni di dibattiti, seminari e incontri per progettare il futuro del turismo e dell’ospitalità, tra contenuti
evocativi dei territori, relatori di fama internazionale, tavole rotonde con esperti e aziende, case history e
dibattiti tra operatori di settore, ci sarà spazio per una conferenza dal titolo “Il futuro del turismo culturale e
sostenibile: il network Mirabilia tra il nuovo Grand Tour e il Patrimonio Unesco”, in programma mercoledì 12
ottobre.

Relatori dell’incontro saranno Emma Taveri (Chief Visionary Officer di Destination Makers), Maurizio
Caviglia (Segretario Generale Camera di Commercio di Genova), Vito Signati (Coordinatore
dell’Associazione Mirabilia Network), Angelo Tortorelli (Presidente dell’Associazione Mirabilia Network),
Andrea Granelli (Presidente di Kanso srl) e Vito Santarcangelo (Amministratore Unico IINFORMATICA
SRL).

Nell’occasione verranno anche accesi i riflettori sulla decima Borsa Internazionale del Turismo Culturale, che
si terrà a Genova dal 15 al 18 ottobre.
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Uno stand per raccontare per immagini la forza di un’aggregazione
che lega 19 territori italiani sotto la guida delle Camere di
commercio. Una conferenza stampa illustrerà le prospettive del
Network alla vigilia della Borsa Internazionale del Turismo
Culturale, in programma a Genova dal 15 al 18 ottobre 2022.
“Il futuro del turismo culturale e sostenibile: il network Mirabilia tra il nuovo Grand Tour e il Patrimonio Unesco”: è questo il
titolo della conferenza stampa in programma a Rimini al TTG Travel Experience, il marketplace del turismo in Italia, mercoledì
12 ottobre alle 15.00, in Sala Cedro – Hall Ovest. A proporre l’iniziativa è Mirabilia Network, Associazione a cui aderiscono
Unioncamere Nazionale e 19 Camere di Commercio italiane che promuovono i territori su cui sono insediati beni riconosciuti
dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.

Relatori dell’incontro saranno Emma Taveri (Chief Visionary Officer di Destination Makers), Maurizio Caviglia (Segretario
Generale Camera di Commercio di Genova), Vito Signati (Coordinatore dell’Associazione Mirabilia Network), Angelo Tortorelli
(Presidente dell’Associazione Mirabilia Network), Andrea Granelli (Presidente di Kanso S.r.l.) e Vito Santarcangelo
(Amministratore Unico IINFORMATICA SRL). Nell’occasione, verranno anche accesi i riflettori sulla decima Borsa Internazionale
del Turismo Culturale, che si terrà a Genova dal 15 al 18 ottobre insieme alla Borsa Food & Drink.

Nel maggio scorso, Mirabilia ha ideato la Carta di Cison di Valmarino, richiamando un impegno concreto dei suoi partner al
rispetto dei princìpi della sostenibilità declinata sotto il profilo ambientale (fare un uso corretto delle risorse ambientali per
proteggere i processi ecologici, il patrimonio naturale e la biodiversità), economico (assicurare strategie economiche di lungo
termine al fine di fornire benefici socioeconomici a tutte le parti interessate che siano distribuiti equamente, compresi una
stabile occupazione e servizi sociali per le comunità ospitanti) e socio-culturale: rispettare l’autenticità delle comunità ospitanti,
conservare le loro tradizioni e contribuire alla comprensione e tolleranza interculturale.

L’Associazione Mirabilia, come di consueto in questi ultimi anni, sarà tra i protagonisti nel quartiere fieristico di Rimini con un
proprio stand (Padiglione 4 – stand 004), dove verranno mostrate a visitatori e operatori di settore i video delle meraviglie dei
territori che, uniti dalla forza di un network unico in Europa, hanno visto il turismo culturale e sostenibile crescere più che nel
resto d’Italia. Spazio, inoltre, alla tecnologia che incrocia il turismo, grazie ai protagonisti del premio Mirabilia Top of the PID,
ideato dal sistema camerale per gratificare l’utilizzo delle migliori tecnologie di Industry 4.0 in campo turistico.

http://www.top1communication.eu/
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Seminari e conferenze

Il futuro del turismo culturale e sostenibile: Il
network Mirabilia tra il nuovo Grand Tour e il
Patrimonio Unesco

Mercoledì 12 Ottobre 2022
15:00 - 16:00
Memo
Sala Cedro - Hall Ovest
Emma Taveri Chief Visionary Officer di Destination Makers
Maurizio Caviglia Segretario Generale Camera di Commercio di Genova
Vito Signati Coordinatore dell’Associazione Mirabilia Network
Angelo Tortorelli Presidente Associazione Mirabilia Network
Andrea Granelli Presidente di Kanso srl
Vito Santarcangelo PhD Ing. Vito Santarcangelo - Amministratore Unico IINFORMATICA SRL

Preaccredito

Confermi il preaccredito a questo convegno?

Codice Fiscale 
Provincia dell'albo di appartenenza seleziona
Numero di iscrizione all'albo (indicare solo il numero e non le lettere della sezione) 

Prenota il tuo posto in sala  Annulla

Preaccredito

Confermi di voler cancellare il preaccredito a questo convegno?

Cancella preaccredito  Annulla

Invia programma eventi via email

Inserisci indirizzo email

Email 

Invia

Mirabilia è un network nato oltre 10 anni fa che vede insieme Unioncamere e 18 Camere di commercio
italiane, unite dalla rappresentazione di un unico grande itinerario turistico culturale e sostenibile che fa leva
sui beni UNESCO Patrimonio dell’Umanità e sulla scoperta di un’Italia più “intima”, in cui sentirsi accolti
come cittadini temporanei. La prospettiva è fare di Mirabilia un nuovo Grand Tour, attraverso un viaggio
lento e consapevole in cui entrare in contatto con le comunità locale possa fungere da esperienza inclusiva,
trasformativa e arricchente, per un turismo culturale e sostenibile che diventi modello per altri Paesi europei.
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3. Turismo: la Basilicata in mostra al Ttg Travel Experience 

Turismo: la Basilicata in mostra al 
Ttg Travel Experience 
Con Mirabilia Network, a cui aderiscono Unioncamere e 19 Cdc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ANSA) - POTENZA, 12 OTT - La Basilicata con i suoi tesori Unesco, i Sassi di Matera e il 
Parco Nazionale del Pollino, sarà in mostra al Ttg Travel Experience, il marketplace del 
turismo in Italia, nello stand di Mirabilia Network, Associazione a cui aderiscono Unioncamere 
Nazionale e 19 Camere di Commercio italiane (tra cui quella lucana) che promuovono i territori 
su cui insistono beni riconosciuti dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanità. 
 
    In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa dell'ente camerale è specificato che "dal 12 al 
14 ottobre, nel quartiere fieristico di Rimini, nel Padiglione 4 - stand 004, verranno mostrate a 
visitatori e operatori del settore le meraviglie dei territori che, uniti dalla forza di un network 
unico in Europa, hanno visto il turismo culturale e sostenibile crescere più che nel resto 
d'Italia. 
Nei tre giorni di dibattiti, seminari e incontri per progettare il futuro del turismo e dell'ospitalità, 
tra contenuti ispirazionali, relatori di fama internazionale, tavole rotonde con esperti e aziende, 
case history e dibattiti tra operatori di settore, ci sarà spazio per una conferenza dal titolo 'Il 
futuro del turismo culturale e sostenibile: il network Mirabilia tra il nuovo Grand Tour e il 
Patrimonio Unesco', in programma mercoledì 12 ottobre alle 15, in Sala Cedro - Hall Ovest". 
(ANSA). 
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Mirabilia Network tra i protagonisti al TTG Travel Experience –
Rimini 12/14 ottobre 2022

 12 Ottobre 2022 da  Top1 Communication

Uno stand per raccontare per immagini la forza di un’aggregazione che lega 19 territori italiani sotto la
guida delle Camere di commercio. Una conferenza stampa illustrerà le prospettive del Network alla vigilia
della Borsa Internazionale del Turismo Culturale, in programma a Genova dal 15 al 18 ottobre 2022.

“Il futuro del turismo culturale e sostenibile: il network Mirabilia tra il nuovo Grand Tour e il Patrimonio
Unesco”: è questo il titolo della conferenza stampa in programma a Rimini al TTG Travel Experience, il
marketplace del turismo in Italia, mercoledì 12 ottobre alle 15.00, in Sala Cedro – Hall Ovest. A proporre
l’iniziativa è Mirabilia Network, Associazione a cui aderiscono Unioncamere Nazionale e 19 Camere di
Commercio italiane che promuovono i territori su cui sono insediati beni riconosciuti dall’UNESCO come
Patrimonio dell’Umanità.

Relatori dell’incontro saranno Emma Taveri (Chief Visionary Officer di Destination Makers), Maurizio
Caviglia (Segretario Generale Camera di Commercio di Genova), Vito Signati (Coordinatore
dell’Associazione Mirabilia Network), Angelo Tortorelli (Presidente dell’Associazione Mirabilia Network),
Andrea Granelli (Presidente di Kanso S.r.l.) e Vito Santarcangelo (Amministratore Unico IINFORMATICA
SRL). Nell’occasione, verranno anche accesi i riflettori sulla decima Borsa Internazionale del Turismo
Culturale, che si terrà a Genova dal 15 al 18 ottobre insieme alla Borsa Food & Drink.

Nel maggio scorso, Mirabilia ha ideato la Carta di Cison di Valmarino, richiamando un impegno concreto dei
suoi partner al rispetto dei princìpi della sostenibilità declinata sotto il profilo ambientale (fare un uso
corretto delle risorse ambientali per proteggere i processi ecologici, il patrimonio naturale e la biodiversità),
economico (assicurare strategie economiche di lungo termine al fine di fornire benefici socioeconomici a
tutte le parti interessate che siano distribuiti equamente, compresi una stabile occupazione e servizi sociali
per le comunità ospitanti) e socio-culturale: rispettare l’autenticità delle comunità ospitanti, conservare le
loro tradizioni e contribuire alla comprensione e tolleranza interculturale.

L’Associazione Mirabilia, come di consueto in questi ultimi anni, sarà tra i protagonisti nel quartiere
fieristico di Rimini con un proprio stand (Padiglione 4 – stand 004), dove verranno mostrate a visitatori e
operatori di settore i video delle meraviglie dei territori che, uniti dalla forza di un network unico in Europa,
hanno visto il turismo culturale e sostenibile crescere più che nel resto d’Italia. Spazio, inoltre, alla
tecnologia che incrocia il turismo, grazie ai protagonisti del premio Mirabilia Top of the PID, ideato dal
sistema camerale per gratificare l’utilizzo delle migliori tecnologie di Industry 4.0 in campo turistico.
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Camera di Commercio della Basilicata e Mirabilia 
Network al TTG Travel Experience di Rimini 
 

 
 

La Basilicata con i suoi tesori UNESCO, i Sassi di Matera e il Parco Nazionale del Pollino, 

sarà in mostra al TTG Travel Experience, il marketplace del turismo in Italia, nello stand 

di Mirabilia Network, Associazione a cui aderiscono Unioncamere Nazionale e 19 Camere di 

Commercio italiane (tra cui quella lucana) che promuovono i territori su cui insistono beni 

riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. 

Dal 12 al 14 ottobre, nel quartiere fieristico di Rimini, nel Padiglione 4 – stand 004, verranno 
mostrate a visitatori e operatori del settore le meraviglie dei territori che, uniti dalla forza di un 
network unico in Europa, hanno visto il turismo culturale e sostenibile crescere più che nel 
resto d’Italia. Nei tre giorni di dibattiti, seminari e incontri per progettare il futuro del turismo e 
dell’ospitalità, tra contenuti ispirazionali, relatori di fama internazionale, tavole rotonde con 
esperti e aziende, case history e dibattiti tra operatori di settore, ci sarà spazio per una 
conferenza dal titolo “Il futuro del turismo culturale e sostenibile: il network Mirabilia tra il 
nuovo Grand Tour e il Patrimonio Unesco”, in programma mercoledì 12 ottobre alle 15.00, in 
Sala Cedro – Hall Ovest. 

Relatori dell’incontro saranno Emma Taveri (Chief Visionary Officer di Destination Makers), 
Maurizio Caviglia (Segretario Generale Camera di Commercio di Genova), Vito Signati 
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(Coordinatore dell’Associazione Mirabilia Network), Angelo Tortorelli (Presidente 
dell’Associazione Mirabilia Network), Andrea Granelli (Presidente di Kanso srl) e Vito 
Santarcangelo (Amministratore Unico IINFORMATICA SRL). 

Nell’occasione verranno anche accesi i riflettori sulla decima Borsa Internazionale del Turismo 
Culturale, che si terrà a Genova dal 15 al 18 ottobre. 

 



Genova protagonista al Salone del Turismo di Rimini

L’assessore Bianchi ha presentato il piano di azioni per promuovere la città nel periodo autunno-inverno tra offerta Culture&Heritage e grandi eventi sportivi

Valorizzare l’offerta turistica genovese nella principale �era nazionale del settore, lasciando un messaggio esperienziale ai buyer ed alla stampa internazionale

attraverso un “assaggio” dei prodotti tipici e dei grandi eventi culturali e sportivi presenti e futuri.

Genova protagonista in questi giorni al TTG Travel Experience 2022, il marketplace turistico in programma a Rimini �no a venerdì 14 ottobre. Importantissima

vetrina per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione a livello globale dell’offerta turistica italiana, TTG Travel Experience vede la

presenza dell’Amministrazione in uno stand dedicato insieme a Regione Liguria e l’Agenzia di promozione “In Liguria”.

Durante la tre giorni �eristica iniziata ieri sono previsti diversi incontri con operatori e giornalisti �nalizzati a presentare la nuova offerta turistica del Comune di

Genova.

Tra le iniziative da promuovere e valorizzare spiccano il lancio delle giornate dedicate ai Palazzo dei Rolli (14-16 ottobre), la mostra “Rubens a Genova” a Palazzo

Ducale inaugurata lo scorso 6 ottobre, l’offerta outdoor e le progettualità legate al circuito dei Forti.

A ciò si aggiungono anche le attività che festeggeranno Genova Capitale Europea per il Natale 2022: un importante riconoscimento turistico e culturale

attribuito alla città dal Parlamento Europeo che passerà il testimone alle numerose progettualità per il futuro tra cui il “Grand Finale” della regata velica

internazionale The Ocean Race di giugno-luglio 2023 che, idealmente, porterà al lancio di Genova Capitale Europea dello Sport 2024.

Proprio The Ocean Race è al centro di una “Camera immersiva” inaugurata al Salone Nautico appena concluso e fortemente voluta dal Comune di Genova come

strumento innovativo di valorizzazione e promozione della città.

«Abbiamo presentato a Rimini il piano di azioni per promuovere la destinazione nel periodo autunno-inverno, quello di bassa stagione. L’obiettivo – dichiara

l’assessore alle politiche del turismo e allo sport Alessandra Bianchi – è di proseguire il grande successo di presenze turistiche registrato nel periodo estivo

(+10% rispetto al 2019) puntando, in questa fase, sull'offerta Culture & Heritage che valorizza il sito Unesco del sistema dei Palazzi dei Rolli e le grandi mostre

tematiche come quella di Rubens, attorno alla quale abbiamo costruito promozioni, visite guidate e offerte con i tour operator tra cui la Rolli Experience Rubens

Edition. Per quanto riguarda il turismo congressuale, ospiteremo il prossimo evento di Mirabilia Network che porterà a Genova, tra il 15 e il 18 ottobre, la Borsa

internazionale del turismo culturale. Inoltre porteremo a Genova grandi eventi sportivi anche di portata internazionale, come il match di rugby Italia-Sudafrica

del prossimo 19 novembre e naturalmente il “Grand Finale” della regata The Ocean Race, in programma dal 24 giugno al 2 luglio 2023 – conclude Bianchi – che

trasformerà Genova nella capitale mondiale della vela in vista di Genova Capitale Europea dello Sport 2024».

 

Comune di Genova - Palazzo Tursi

Via Garibaldi 9 - 16124 Genova
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Genova protagonista al Salone del Turismo di Rimini

L’assessore Bianchi ha presentato il piano di azioni per promuovere la città nel periodo autunno-inverno tra offerta Culture&Heritage e grandi eventi sportivi

Valorizzare l’offerta turistica genovese nella principale �era nazionale del settore, lasciando un messaggio esperienziale ai buyer ed alla stampa internazionale

attraverso un “assaggio” dei prodotti tipici e dei grandi eventi culturali e sportivi presenti e futuri.

Genova protagonista in questi giorni al TTG Travel Experience 2022, il marketplace turistico in programma a Rimini �no a venerdì 14 ottobre. Importantissima

vetrina per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione a livello globale dell’offerta turistica italiana, TTG Travel Experience vede la

presenza dell’Amministrazione in uno stand dedicato insieme a Regione Liguria e l’Agenzia di promozione “In Liguria”.

Durante la tre giorni �eristica iniziata ieri sono previsti diversi incontri con operatori e giornalisti �nalizzati a presentare la nuova offerta turistica del Comune di

Genova.

Tra le iniziative da promuovere e valorizzare spiccano il lancio delle giornate dedicate ai Palazzo dei Rolli (14-16 ottobre), la mostra “Rubens a Genova” a Palazzo

Ducale inaugurata lo scorso 6 ottobre, l’offerta outdoor e le progettualità legate al circuito dei Forti.

A ciò si aggiungono anche le attività che festeggeranno Genova Capitale Europea per il Natale 2022: un importante riconoscimento turistico e culturale

attribuito alla città dal Parlamento Europeo che passerà il testimone alle numerose progettualità per il futuro tra cui il “Grand Finale” della regata velica

internazionale The Ocean Race di giugno-luglio 2023 che, idealmente, porterà al lancio di Genova Capitale Europea dello Sport 2024.

Proprio The Ocean Race è al centro di una “Camera immersiva” inaugurata al Salone Nautico appena concluso e fortemente voluta dal Comune di Genova come

strumento innovativo di valorizzazione e promozione della città.

«Abbiamo presentato a Rimini il piano di azioni per promuovere la destinazione nel periodo autunno-inverno, quello di bassa stagione. L’obiettivo – dichiara

l’assessore alle politiche del turismo e allo sport Alessandra Bianchi – è di proseguire il grande successo di presenze turistiche registrato nel periodo estivo

(+10% rispetto al 2019) puntando, in questa fase, sull'offerta Culture & Heritage che valorizza il sito Unesco del sistema dei Palazzi dei Rolli e le grandi mostre

tematiche come quella di Rubens, attorno alla quale abbiamo costruito promozioni, visite guidate e offerte con i tour operator tra cui la Rolli Experience Rubens

Edition. Per quanto riguarda il turismo congressuale, ospiteremo il prossimo evento di Mirabilia Network che porterà a Genova, tra il 15 e il 18 ottobre, la Borsa

internazionale del turismo culturale. Inoltre porteremo a Genova grandi eventi sportivi anche di portata internazionale, come il match di rugby Italia-Sudafrica

del prossimo 19 novembre e naturalmente il “Grand Finale” della regata The Ocean Race, in programma dal 24 giugno al 2 luglio 2023 – conclude Bianchi – che

trasformerà Genova nella capitale mondiale della vela in vista di Genova Capitale Europea dello Sport 2024».
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Genova: al via la decima Borsa Internazionale
del Turismo Culturale Mirabilia
Dal 15 al 18 ottobre si parlerà di opportunità per le aziende dei territori del network
Mirabilia, con b2b tra sellers e buyer internazionali.

(Prima Pagina News) | Mercoledì 12 Ottobre 2022

 Genova - 12 ott 2022 (Prima Pagina News)
Dal 15 al 18 ottobre si parlerà di opportunità per le aziende dei territori del network

Mirabilia, con b2b tra sellers e buyer internazionali

(Prima Pagina News)
Mercoledì 12 Ottobre 2022  
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LIVE
i: 100.000 bambini sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione acuta grave 

COMMERCIO ESTERO

“Mirabilia”: a Genova la 10^ Borsa Internazionale del

turismo culturale

14/10/2022 15:56

GENOVA\ aise\ - Tutto pronto per la 10^ Borsa Internazionale del Turismo Culturale e per la 6^ edizione di “Mirabilia

Food&Drink”, evento B2B ideato e organizzato dall’associazione Mirabilia Network a Genova il 17 e 18 ottobre.

L’Associazione Mirabilia - costituita da Unioncamere e 19 Camere di commercio italiane in rappresentanza di territori su cui

insistono beni patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO - anche quest’anno riunisce il meglio dell’offerta territoriale

richiamando ben 90 seller e 45 buyer di eccellenza - ovvero operatori incoming, decision manager, buyer luxury travel - per la

Borsa del Turismo Culturale, organizzata in collaborazione con IEG Italian Exhibition Group Spa. Sono invece 108 i seller e 46 i

buyer alla Borsa Food & Drink, incontri specializzati fra imprese agroalimentari dei territori rappresentati e “buyers food &

beverage”; realizzata in collaborazione con ICE, Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese

italiane e ad ASSOCAMERESTERO, l’Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero.

“Le tante e concomitanti crisi che incombono sugli operatori economici italiani ci spingono a fare molto di più che in passato,

per generare opportunità concrete in termini di networking, di export e internazionalizzazione, di sostegno Istituzionale”, ha

spiegato il presidente di Mirabilia Network, Angelo Tortorelli. “L’evento di Genova, con i B2B, la convegnistica e i momenti di

confronto e dialogo, rappresenterà queste dinamiche nell’alveo di un’idea di turismo che Mirabilia Network ha da sempre con

sé: un turismo sano, intelligente, sostenibile, costruito su misura per le persone, che valorizzi la cultura dei territori e sia

corretto nei confronti delle comunità ospitanti con cui i viaggiatori dovranno sempre più integrarsi”. 

Gli eventi, oltre a rappresentare un’allettante opportunità commerciale, sono anche occasioni di quali�cato networking e

promozione del territorio ospitante. I primi due giorni (sabato 15 e domenica 16) sono in programma visite guidate ed

esperienze turistiche del territorio di Genova e del Tigullio rispettivamente per i relatori, i “buyer” turistici internazionali e i

presidenti e segretari delle 18 Camere di Commercio aderenti.

Il programma prevede visite guidate ai Palazzi dei Rolli, aperti in occasione dei Rolli Days, visite alla mostra di Rubens a

Palazzo Ducale, all’Acquario, giro del porto di Genova in battello e, al termine, un’escursione a Porto�no.

“Abbiamo voluto cogliere l’opportunità straordinaria che ci è fornita dalle Giornate di Mirabilia a Genova per far vivere alle

delegazioni delle Camere di Commercio, ai buyer internazionali ed ai relatori che interverranno ai convegni l’esperienza

straordinaria dei Rolli Days e della mostra su Rubens a Genova appena inaugurate”, ha sottolineato il presidente della Camera

di Commercio Luigi Attanasio: “due modi diversi per raccontare il Sito Unesco dei Palazzi dei Rolli e per sperimentare quei
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nuovi turismi di cui parleremo nelle due giornate di convegni”.

Sempre nelle giornate di sabato e domenica è previsto, in Borsa Valori, il programma di alta formazione sul turismo

“Destination Matters”, già proposto nell’edizione di Matera della “Borsa”, e un’iniziativa speci�ca di “edutainment” rivolta ai

“digital promoters” dei PID.

La prima giornata di lavori, lunedì 17 ottobre, si svolgerà a Palazzo Ducale e si aprirà con un convegno dal titolo “Mirabilia:

Ripensare ai turismi nell’era delle crisi”, dedicata a turismo e cultura, con un confronto con personalità ed esperti nazionali su

come le tante crisi che stiamo vivendo - pandemia, guerra, energia - stiano rivoluzionando il concetto stesso di turismo e sulle

nuove prospettive che si aprono per i territori Mirabilia.

A seguire la �rma dell’intesa con le Camere di Commercio francesi che, sulla base del modello italiano, organizzeranno a

gennaio 2023 la prima edizione di “Mirabilia France”: l’intesa, costituirà il primo passo verso la costruzione della strategia

europea di Mirabilia, in sintonia con la visione espressa dall’Ambasciatore italiano presso l’UNESCO.

In parallelo prenderanno avvio, a Terrazza Colombo e nel Palazzo della Borsa Valori, i B2B del turismo e del food & beverage.

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno a Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio, con incontri dedicati delle

Camere di Commercio e della Rete EEN.

In chiusura, gli ospiti parteciperanno alla prova generale dello spettacolo “Maria Stuarda”, con la regia di David Livermore, la

cui prima nazionale è in cartellone al Teatro Nazionale di Genova il giorno successivo.

A seguire, la tradizionale cena di gala, con circa 450 partecipanti, ai Magazzini del Cotone del Porto Antico, opera dell’archistar

Renzo Piano.

La seconda giornata, martedì 18 ottobre, presso il teatro “Eleonora Duse” di Genova prevede il convegno “Mirabilia: alla ricerca

di nuove connessioni per il turismo e la cultura”, dedicato al confronto sui temi dell’innovazione, della ricerca e delle nuove

tecnologie, organizzato in collaborazione con la rete EEN, Fondazione IIT e Centro di Competenza Start 4.0.

Nel corso della mattinata è prevista la premiazione dell’edizione 2022 del “Top Of the Pid-Mirabilia” il premio per il progetto

turistico innovativo in collaborazione tra l’Associazione Mirabilia Network e i Pid; e la presentazione dei risultati del progetto

“Connessioni”: la premiazione si svolgerà in forma di TED, con brevi interventi dei partecipanti e votazione del pubblico

composto da Camere di Commercio, Associazioni di categoria, esperti e Digital Promoter dei Punti Impresa Digitale, colleghi

ed esperti della Rete EEN.

Contemporaneamente ai lavori proseguiranno, nei locali della Borsa Valori, i B2B.

A �ne lavori sarà possibile visitare i laboratori di robotica della nuova sede IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) di San Quirico.

(aise)
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(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - Per quattro giorni, da oggi fino a martedì,
Genova sarà al centro del focus sul turismo con l'apertura della decima "Borsa
internazionale del turismo culturale" organizzata da Mirabilia, l'associazione
costituita da Unioncamere e 19 Camere di commercio italiane in rappresentanza
di territori su cui insistono beni patrimonio mondiale dell'Umanità Unesco.

Per partecipare all'evento, che prevede convegni, eventi faccia a faccia fra
aziende e oggi e domani visite guidate alla scoperta di Genova, sono arrivati 45
buyer turistici da tutto il mondo, dall'Australia alla Cina, dagli Stati Uniti alla
Germania, e 90 seller italiani provenienti dai territori del network Mirabilia.

E in tutto ci saranno circa 300 aziende riunite nel capoluogo, tra operatori
turistici, strutture ricettive e aziende del settore food&beverage, italiane e
straniere.  
    "Abbiamo fortemente voluto che le giornate di Mirabilia a Genova iniziassero
con i Rolli Days, - dice Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di
Genova - le aperture straordinarie dei Palazzi dei Rolli, sito Unesco, con gli
studenti-divulgatori impegnati a far rivivere i fasti delle "regge repubblicane"
delle nobili famiglie genovesi. Proprio da qui partiremo per riflettere, durante i
convegni, sui nuovi modi di fare turismo in un mondo che cambia in fretta, di
fronte alle tante crisi cui ci troviamo di fronte".  
    Oltre ai Palazzi del Rolli visite anche alla mostra di Rubens, all'Acquario, il
giro del porto di Genova e un'escursione a Portofino, mentre alla Borsa Valori si
svolge il programma di alta formazione sul turismo "Destination matters".  
    Lunedì e martedì due convegni faranno il punto sul modo di ripensare i turismi
nell'era delle crisi, e sul ruolo dell'innovazione e le nuove tecnologie applicate al
settore.  
    (ANSA).  
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(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - Per quattro giorni, da oggi fino a martedì,
Genova sarà al centro del focus sul turismo con l'apertura della decima "Borsa
internazionale del turismo culturale" organizzata da Mirabilia, l'associazione
costituita da Unioncamere e 19 Camere di commercio italiane in rappresentanza
di territori su cui insistono beni patrimonio mondiale dell'Umanità Unesco.

Per partecipare all'evento, che prevede convegni, eventi faccia a faccia fra
aziende e oggi e domani visite guidate alla scoperta di Genova, sono arrivati 45
buyer turistici da tutto il mondo, dall'Australia alla Cina, dagli Stati Uniti alla
Germania, e 90 seller italiani provenienti dai territori del network Mirabilia.

E in tutto ci saranno circa 300 aziende riunite nel capoluogo, tra operatori
turistici, strutture ricettive e aziende del settore food&beverage, italiane e
straniere.  
    "Abbiamo fortemente voluto che le giornate di Mirabilia a Genova iniziassero
con i Rolli Days, - dice Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di
Genova - le aperture straordinarie dei Palazzi dei Rolli, sito Unesco, con gli
studenti-divulgatori impegnati a far rivivere i fasti delle "regge repubblicane"
delle nobili famiglie genovesi. Proprio da qui partiremo per riflettere, durante i
convegni, sui nuovi modi di fare turismo in un mondo che cambia in fretta, di
fronte alle tante crisi cui ci troviamo di fronte".  
    Oltre ai Palazzi del Rolli visite anche alla mostra di Rubens, all'Acquario, il
giro del porto di Genova e un'escursione a Portofino, mentre alla Borsa Valori si
svolge il programma di alta formazione sul turismo "Destination matters".  
    Lunedì e martedì due convegni faranno il punto sul modo di ripensare i turismi
nell'era delle crisi, e sul ruolo dell'innovazione e le nuove tecnologie applicate al
settore.  
    (ANSA).  
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(ANSA) - GENOVA, 17 OTT - Il modello italiano di Mirabilia, l'associazione
che riunisce 18 camere di commercio italiane sul cui territorio si trova almeno un
sito Unesco, esportato in Francia.

Durante i lavori della decima Borsa internazionale del Turismo culturale a
Palazzo Ducale, a Genova, i rappresentanti di Mirabilia hanno firmato un'intesa
con le camere di commercio francesi che, sulla base del modello italiano,
organizzeranno a gennaio 2023 la prima edizione di Mirabilia France, che
rappresenterà il primo passo verso la costruzione di un network europeo.

 
    "Il protocollo è nato cinque anni fa - spiega Angelo Tortorelli, presidente
dell'associazione Mirabilia network - per portare il Francia il sistema che oggi
unisce 18 camere di commercio in Italia più Unioncamere. E sono già pronti
anche Spagna, Croazia, la parte sud della Germania, la Grecia a fare altrettanto e
abbiamo una richiesta anche dal Canada. Sono convinto che da qui al prossimo
triennio riusciremo a far diventare Mirabilia un progetto europeo". Il protocollo
con la Francia è il primo passo sulla strada dell'internazionalizzazione.  
    "L'associazione è a un giro di boa - continua - festeggiamo qui il decimo
anniversario e vorremmo continuare a fare quello che abbiamo fatto finora
partendo da una rivisitazione della strategia turistica, per puntare molto su
qualità, cultura, sostenibilità e il rapporto diretto fra venditori e acquirenti.  
    Non possiamo essere quelli che fanno concorrenza ai siti Unesco maggiori di
Roma, Firenze e Venezia, ma rappresentiamo siti altrettanto belli che grazie al
cordone di Mirabilia possono fare squadra". (ANSA).  
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(ANSA) - GENOVA, 17 OTT - Il modello italiano di Mirabilia, l'associazione
che riunisce 18 camere di commercio italiane sul cui territorio si trova almeno un
sito Unesco, esportato in Francia.

Durante i lavori della decima Borsa internazionale del Turismo culturale a
Palazzo Ducale, a Genova, i rappresentanti di Mirabilia hanno firmato un'intesa
con le camere di commercio francesi che, sulla base del modello italiano,
organizzeranno a gennaio 2023 la prima edizione di Mirabilia France, che
rappresenterà il primo passo verso la costruzione di un network europeo.

 
    "Il protocollo è nato cinque anni fa - spiega Angelo Tortorelli, presidente
dell'associazione Mirabilia network - per portare il Francia il sistema che oggi
unisce 18 camere di commercio in Italia più Unioncamere. E sono già pronti
anche Spagna, Croazia, la parte sud della Germania, la Grecia a fare altrettanto e
abbiamo una richiesta anche dal Canada. Sono convinto che da qui al prossimo
triennio riusciremo a far diventare Mirabilia un progetto europeo". Il protocollo
con la Francia è il primo passo sulla strada dell'internazionalizzazione.  
    "L'associazione è a un giro di boa - continua - festeggiamo qui il decimo
anniversario e vorremmo continuare a fare quello che abbiamo fatto finora
partendo da una rivisitazione della strategia turistica, per puntare molto su
qualità, cultura, sostenibilità e il rapporto diretto fra venditori e acquirenti.  
    Non possiamo essere quelli che fanno concorrenza ai siti Unesco maggiori di
Roma, Firenze e Venezia, ma rappresentiamo siti altrettanto belli che grazie al
cordone di Mirabilia possono fare squadra". (ANSA). 
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Rassegna televisiva Mirabilia Network – Genova 15/18 Ottobre 2022 

•  Primocanale – del 15 ottobre https://youtu.be/HuTparEQNLA  

•  Rai Tre - TGR Liguria – del 17 ottobre H. 14 – dal minuto 12.30 al minuto 14.46: 

https://www.rainews.it/tgr/liguria/notiziari/video/2022/10/TGR-Liguria-del-17102022-ore-

1400-4efeb9e9-41b8-474d-a6e1-fc99c2af747b.html  

•  Rai Tre - TGR Liguria – del 17 ottobre H. 19.30 – dal minuto 14.29 al minuto 16.40 

https://www.youtube.com/watch?v=2rnZG663n3Y 

•  Rai Tre - TGR Liguria – del 17 ottobre H. 23.30 – dal minuto 14.32 

https://www.rainews.it/tgr/liguria/notiziari/video/2022/10/TGR-Liguria-del-17102022-ore-

1400-4efeb9e9-41b8-474d-a6e1-fc99c2af747b.html  

•  TRM h24: digitale terrestre 16 Puglia e Basilicata - 519 Sky - live streaming su www.trmtv.it 

e app trmtv - del 17 ottobre – A Genova la decima edizione della borsa internazionale del 

turismo culturale di Mirabilia - https://youtu.be/loaBRwj4hkw  

•  TRM h24: digitale terrestre 16 Puglia e Basilicata - 519 Sky - live streaming su www.trmtv.it 

e app trmtv - del 18 ottobre “Mirabilia 2022: turismo culturale e innovazione che si apre anche 

all’estero” https://youtu.be/fQ9hYQbs0yI  

•  Rai Tre - Buongiorno Regione Liguria – del 18 ottobre H. 7.30 nella rassegna stampa gli articoli 

del secolo  

•  Rai Tre – Buongiorno Regione Liguria – del 18 ottobre H. 14 dal minuto 14.01 al minuto 15.50 

segue intervista a MAURIZIO CAVIGLIA fino al minuto 17.20 

•  Rai Tre - TGR Molise – DEL 18 ottobre – Servizio “Dal Grand Tour ai social, le idee in campo per 

sviluppare il turismo” Per il Molise fondamentale sfruttare meglio i canali di comunicazione 

digitali. Il ruolo della Camera di Commercio 

https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2022/10/mol-strategie-sviluppo-turismo-camera-di-

commercio-molise-associazione-mirabilia-borsa-genova-comunicazione-social-riserva-mab-

9b64eab6-d6af-4cde-844c-a49e36e4da51.html  

•  TRM h24: digitale terrestre 16 Puglia e Basilicata - 519 Sky - live streaming su www.trmtv.it 

e app trmtv - del 18 ottobre - Chiusi i lavori della decima borsa del turismo culturale di Mirabilia 

https://youtu.be/kjTDcHrgZzI  

•  TRM h24: digitale terrestre 16 Puglia e Basilicata - 519 Sky - live streaming su www.trmtv.it 

e app trmtv - del 19 ottobre - Reportage. X edizione borsa internazionale del turismo culturale 

di Mirabilia https://youtu.be/u7-5kiMHUJs  

 



16/10/22, 11:43 A Genova operatori da tutto il mondo per Borsa turismo culturale | Sky TG24

https://tg24.sky.it/genova/2022/10/15/a-genova-operatori-da-tutto-il-mondo-per-borsa-turismo-culturale 1/2

A Genova operatori da tutto il mondo per Borsa turismo culturale
LIGURIA

15 ott 2022 - 11:29

Attanasio, abbiamo voluto via in contemporanea con i Rolli days

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - Per quattro giorni, da oggi fino a martedì, Genova sarà al centro del focus
sul turismo con l'apertura della decima "Borsa internazionale del turismo culturale" organizzata da
Mirabilia, l'associazione costituita da Unioncamere e 19 Camere di commercio italiane in
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rappresentanza di territori su cui insistono beni patrimonio mondiale dell'Umanità Unesco. Per
partecipare all'evento, che prevede convegni, eventi faccia a faccia fra aziende e oggi e domani visite
guidate alla scoperta di Genova, sono arrivati 45 buyer turistici da tutto il mondo, dall'Australia alla Cina,
dagli Stati Uniti alla Germania, e 90 seller italiani provenienti dai territori del network Mirabilia. E in tutto
ci saranno circa 300 aziende riunite nel capoluogo, tra operatori turistici, strutture ricettive e aziende del
settore food&beverage, italiane e straniere.
    "Abbiamo fortemente voluto che le giornate di Mirabilia a Genova iniziassero con i Rolli Days, - dice
Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di Genova - le aperture straordinarie dei Palazzi dei
Rolli, sito Unesco, con gli studenti-divulgatori impegnati a far rivivere i fasti delle "regge repubblicane"
delle nobili famiglie genovesi. Proprio da qui partiremo per riflettere, durante i convegni, sui nuovi modi
di fare turismo in un mondo che cambia in fretta, di fronte alle tante crisi cui ci troviamo di fronte".
    Oltre ai Palazzi del Rolli visite anche alla mostra di Rubens, all'Acquario, il giro del porto di Genova e
un'escursione a Portofino, mentre alla Borsa Valori si svolge il programma di alta formazione sul turismo
"Destination matters".
    Lunedì e martedì due convegni faranno il punto sul modo di ripensare i turismi nell'era delle crisi, e
sul ruolo dell'innovazione e le nuove tecnologie applicate al settore.
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ATTUALITÀ

Mirabilia, la Camera di Commercio presenta al mondo la Genova
turistica

Per la 10^ Borsa Internazionale del Turismo Culturale che aprirà ufficialmente il 17 ottobre. Gli incontri sono in programma presso Terrazza Colombo

2 minuti e 44 secondi di lettura

di r.p.

domenica 16 ottobre 2022

GENOVA - Dopo un'estate che ha visto la piena ripresa del settore turistico Genova continua ad attirare visitatori alla

scoperta delle sue bellezze storico-paesaggistiche. In questi giorni la città della Lanterna vede arrivare 45 buyer turistici da

tutto il mondo e 90 seller italiani provenienti dai territori del network Mirabilia per partecipare alla 10^ Borsa

Internazionale del Turismo Culturale che aprirà ufficialmente il 17 ottobre.

Eventi B2B, convegni, visite guidate sono in programma per i 19 presidenti delle Camere di Commercio aderenti al

circuito; per i buyer turistici – operatori incoming, decision manager, buyer luxury travel – che avranno il delicato compito

di proporre i territori del circuito e che andranno in questi giorni alla scoperta di Genova e dei suoi tesori; e per i giornalisti,

provenienti sia dall’Italia, sia dall’estero.
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"Abbiamo fortemente voluto che le Giornate di Mirabilia a Genova iniziassero con i Rolli Days, - afferma Luigi Attanasio,

Presidente Camera di Commercio di Genova – le aperture straordinarie dei Palazzi dei Rolli, sito Unesco, con gli studenti-

divulgatori impegnati a far rivivere i fasti delle “regge repubblicane” delle nobili famiglie genovesi. Proprio dall’esperienza

dei Rolli Days partiremo per riflettere, durante i convegni, sui nuovi modi di fare turismo in un mondo che cambia in fretta,

di fronte alle tante crisi cui ci troviamo di fronte. Ma queste giornate saranno anche l’occasione per un evento speciale

organizzato con il Teatro Nazionale di Genova, l’anteprima dell’opera “Maria Stuarda di Friedrich Schiller, con la regia

Davide Livermore e i costumi delle regine disegnati da Dolce & Gabbana, che sarà offerta a tutti gli ospiti il giorno prima

del debutto, a testimonianza di quanto i territori Mirabilia abbiano da offrire non soltanto come mete turistiche ma anche

come luoghi di produzione di eventi culturali di altissimo livello. Infine, celebreremo in questi giorni i 100 anni

dall’acquisizione del Palazzo Tobia Pallavicino, Palazzo dei Rolli e sito Unesco, da parte della Camera di Commercio di

Genova".

 

L’Associazione Mirabilia - costituita da Unioncamere e 19 Camere di commercio italiane in rappresentanza di territori su

cui insistono beni patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO - anche quest’anno riunisce il meglio dell’offerta

territoriale in occasione della 10^ edizione della Borsa del Turismo Culturale, organizzata in collaborazione con IEG Italian

Exhibition Group Spa. L’evento ha richiamato ben 90 sellers e 45 buyers di eccellenza provenienti da Australia (1), Belgio

(1), Bulgaria (2), Canada (4), Cina (1), Colombia (1), Danimarca (1), Emirati Arabi(1), Francia (2), Germania (5), Grecia

(1), , Gran Bretagna(1), Lettonia (1), Libano (2), Norvegia(1), Olanda(1), Portogallo(1), Romania(1), Sud Africa(1), Stati

Uniti (10), Sud Corea (2), Svezia(2), Turchia (3). Gli incontri sono in programma presso Terrazza Colombo.

 

Nel fine settimana in programma visite guidate ai Palazzi dei Rolli, aperti in occasione dei Rolli Days, visite alla Mostra di

Rubens a Palazzo Ducale, all’Acquario, giro del porto di Genova in battello ed esperienze turistiche del territorio di

Genova e del Tigullio con escursione a Portofino.
 

Sempre nelle giornate di sabato e domenica è previsto, in Borsa Valori, il programma di alta formazione sul turismo

“Destination Matters”, già proposto nell’edizione di Matera della “Borsa”, condotto dagli esperti di “Destination Makers”.

L’evento, primo in Italia, è dedicato alle innovazioni amministrative, umane, digitali e politiche che stanno contribuendo al

cambiamento delle destinazioni turistiche e dunque alla costruzione di nuovi modelli ed esempi per il miglioramento e la

crescita del nostro Paese.
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Genova capitale del turismo
internazionale culturale con
Mirabilia
di Redazione

Dom 16 Ottobre 2022  1 min, 35 sec

Nel capoluogo ligure la decima edizione della Borsa Internazionale del
turismo culturale, promossa dall'associazione di 18 camere di commercio
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È in corso, fino a martedì 18 ottobre, a Genova la X edizione della Borsa Internazionale
del turismo culturale, l'evento annuale dell'associazione Mirabilia Network. Saranno
organizzati incontri tra buyers di eccellenza provenienti da tutto il mondo e sellers dei 18
territori appartenenti alla rete.

Mirabilia  nasce nel 2012 grazie a un gruppo di 5 Camere di Commercio accomunate dalla
presenza  sul proprio territorio almeno un sito Unesco e dalla volontà di promuovere un
nuovo turismo, oggi diremmo lento e sostenibile.

Le Camere promotrici sono 18, riunite nell’Associazione “Mirabilia Network”:  Bari, Basilicata,
Benevento, Caserta, Chieti-Pescara, Genova, Marche, Messina, Molise, Pavia, Riviere di
Liguria, Sassari, Sud Est Sicilia, Treviso-Belluno, Pordenone–Udine, Umbria, Verona e
Venezia Giulia.

Fin dalla prima edizione la  “Borsa del turismo culturale” è incentrato su incontri B2B fra le
imprese dei territori delle Camere di Commercio aderenti (i cosiddetti “seller”) e una
cinquantina di “buyers” turistici internazionali selezionati da “IEG”, organizzazione
responsabile del TTG di Rimini.

Ai B2B turistici si sono aggiunti, negli anni, anche incontri specializzati fra imprese
agroalimentari dei territori rappresentati e “buyers food &beverage”, selezionati da ICE e
Assocamerestero.

Negli anni della pandemia, poi, si è aggiunto un ulteriore filone di intervento, volto a
diffondere l’uso del digitale per trovare soluzioni innovative ed efficaci a disposizione delle
imprese del turismo:  da qui sono nati  il premio “Top of the Pid-Mirabilia”, destinato alle
migliori soluzioni tecnologiche innovative per il turismo nei territori Mirabilia, e il progetto
“Connessioni”, volto a creare partenariati fra le imprese 4.0.

Domani, a Palazzo Ducale, ci sarà la firma dell'accordo con le Camere Francesi per
Mirabilia France e della strategia europea di Mirabilia a seguito di un convegno in cui si
parlerà di "Turismo al tempo delle Crisi".
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Coldiretti, Giornata Mondiale dell’alimentazione: “Numerose ricette anti spreco sono ottima s
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Genova,Dal 15 Al 18 Ottobre 2022 – X Edizione Della Borsa Internazionale
Del Turismo Culturale Mirabilia
  15 Ottobre 2022   Redazione   Comment(0)

Dal 15 al 18 ottobre 2022 si terrà a Genova la X edizione della Borsa Internazionale del turismo
culturale, l’evento annuale dell’associazione Mirabilia Network. Saranno organizzati incontri tra
buyers di eccellenza provenienti da tutto il mondo e sellers dei 18 territori appartenenti alla rete.

Mirabilia  nasce nel 2012 grazie a un gruppo di 5 Camere di Commercio accomunate dalla
presenza  sul proprio territorio almeno un sito Unesco e dalla volontà di promuovere un nuovo
turismo, oggi diremmo lento e sostenibile.

Le Camere promotrici sono 18, riunite nell’Associazione “Mirabilia Network”:  Bari, Basilicata,
Benevento, Caserta, Chieti-Pescara, Genova, Marche, Messina, Molise, Pavia, Riviere di Liguria,
Sassari, Sud Est Sicilia, Treviso-Belluno, Pordenone–Udine, Umbria, Verona e Venezia Giulia.

Fin dalla prima edizione la  “Borsa del turismo culturale” è incentrato su incontri B2B fra le
imprese dei territori delle Camere di Commercio aderenti (i cosiddetti “seller”) e una
cinquantina di “buyers” turistici internazionali selezionati da “IEG”, organizzazione responsabile
del TTG di Rimini.

Ai B2B turistici si sono aggiunti, negli anni, anche incontri specializzati fra imprese
agroalimentari dei territori rappresentati e “buyers food &beverage”, selezionati da ICE e
Assocamerestero.

Negli anni della pandemia, poi, si è aggiunto un ulteriore filone di intervento, volto a diffondere
l’uso del digitale per trovare soluzioni innovative ed efficaci a disposizione delle imprese del
turismo:  da qui sono nati  il premio “Top of the Pid-Mirabilia”, destinato alle migliori soluzioni
tecnologiche innovative per il turismo nei territori Mirabilia, e il progetto “Connessioni”, volto a
creare partenariati fra le imprese 4.0.
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Delegazione Fvg a Genova per la Borsa
del turismo culturale e Food&Drink
Lunedì e martedì 17 e 18 ottobre centinaia di incontri B2b dei
settori turismo e agroalimentare con buyer internazionali, ma anche
convegni, presentazioni, eventi di networking e visite

14 ottobre 2022

Ci sarà anche una quindicina di imprese dei settori turismo e agroalimentare a rappresentare il Friuli Venezia
Giulia alla Borsa Internazionale del Turismo Culturale e alla concomitante Mirabilia Food&Drink, un doppio
evento B2B ideato e organizzato dall’associazione Mirabilia Network a Genova lunedì e martedì 17 e 18
ottobre.

L’Associazione Mirabilia è costituita da Unioncamere e 19 Camere di commercio italiane in rappresentanza
di territori su cui insistono beni patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco: tra esse, fin dall’avvio del network,
c’è anche la Camera di Commercio Pordenone-Udine, che sarà presente a Genova al fianco della
delegazione imprenditoriale friulana, guidata dal presidente Giovanni Da Pozzo.
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La Borsa riunisce anche quest’anno il meglio dell’offerta territoriale richiamando quasi 200 imprese da tutta
Italia, che saranno impegnate a proporre i loro prodotti e servizi nei due comparti ad altrettanti “buyer”
internazionali del settore, che arriveranno a Genova grazie alla collaborazione con Ice-Agenzia e ad
Assocamereestero, l’Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero.

Ma per le imprese friulane sarà anche un’occasione più ampia. Nel pomeriggio di lunedì, infatti, con la
presenza del project manager Walter Filiputti, di fronte all’intero circuito di Cciaa Mirabilia sarà presentato
ufficialmente l’originale progetto Opus Loci, che proprio la Cciaa Pn-Ud ha avviato riunendo una vemtina di
aziende produttrici di eccellenze friulane di tanti settori (cibo e bevande, ma anche abbigliamento, coltellerie,
servizi turistici e ricettivi…) per ciascuno dei suoi cinque siti Unesco: Aquileia, Cividale, Palmanova, Dolomiti
friulane e Palù di Livenza. Con Opus Loci, per ciascun sito, sono stati realizzati speciali percorsi da fare in
bici o camminando, che toccano non solo le bellezze storico-culturali tutelate come Patrimonio dell’Umanità
ma anche le aziende coinvolte, per proporre al visitatore un tour completo del meglio che il nostro territorio
offre. E in modo sostenibile.

"Sarà un’occasione importantissima – spiega il presidente Da Pozzo –, perché abbiamo costruito Opus Loci
in modo che possa essere “esportato” e ovviamente declinato e personalizzato, anche in tutte le altre aree
d’Italia di Mirabilia. In questo senso, ci porremo come capofila nazionale, punto di riferimento per gli altri
territori che vorranno “customizzarlo” e replicarlo".

Inoltre, ha evidenziato il presidente, "ci troveremo nel contesto privilegiato della Borsa del turismo culturale,
evento itinerante che in passato abbiamo ospitato anche a Udine: è l’occasione ideale per mettere in
connessione imprese e istituzioni, realtà locali, nazionali e internazionali. Una preziosa opportunità di
networking, ma anche, concretamente, di export e internazionalizzazione". Oltre agli eventi B2b, la Borsa a
Genova propone incontri e approfondimenti sulle ultime tendenze del turismo a livello internazionale,
"valorizzando – conclude il presidente Da Pozzo –: un turismo smart e sostenibile, sempre a misura di
persona e in grado di portare sviluppo tanto all’ambiente economico quanto a quello culturale, in
un’integrazione che è sempre più richiesta dal visitatore di oggi e di domani".

Le realtà friulane presenti a Genova saranno, per i B2b (tra turismo e food&drink): la Rete di impresa Sauris
Zahre, Gigante Adriano, Real estate 2010, Prosciutterie srl, Ma Invest, Hotel ai dogi, Azienda agricola
Venchiarezza, Opificio Fred, Azienda agricola Corte Tomasin, Opificio Tds, Panificio Follador e, per Opus
Loci, anche Mada temporary lab & Co. Ci saranno anche i rappresentanti di PromoTurismofvg Consorzio e
Pordenone Turismo Provincia Ospitale.
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Savona – 300 aziende riunite, 45 buyer turistici e 90 seller italiani: per quattro giorni,
da oggi fino a martedì, Genova sarà al centro del focus sul turismo con l'apertura della
decima "Borsa internazionale del turismo culturale" organizzata da Mirabilia,
l'associazione costituita da Unioncamere e 19 Camere di commercio italiane in
rappresentanza di territori su cui insistono beni patrimonio mondiale dell'Umanità Unesco.
Per partecipare all'evento, che prevede convegni, eventi faccia a faccia fra aziende e oggi
15 ottobre e domani 16 ottobre visite guidate alla scoperta di Genova, sono arrivati
appunto 45 buyer turistici da tutto il mondo, dall'Australia alla Cina, dagli Stati Uniti alla
Germania, e 90 seller italiani provenienti dai territori del network Mirabilia.
E in tutto ci saranno quindi circa 300 aziende riunite nel capoluogo, tra operatori turistici,
strutture ricettive e aziende del settore food&beverage, italiane e straniere.

PATRIMONIO LIGURE
"Borsa internazionale del turismo culturale", a Genova per 4 giorni il summit con 300 aziende ospiti
"Abbiamo fortemente voluto che le giornate di Mirabilia a Genova iniziassero con i Rolli Days” sottolinea
Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio di Genova
15 Ottobre 2022 alle 14:41 1 minuto di lettura

Visita al mezzanino di Palazzo Rosso nei Rolli days.
 

PUBBLICITÀ
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"Abbiamo fortemente voluto che le giornate di Mirabilia a Genova iniziassero con i Rolli
Days, - dice Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio di Genova - le aperture
straordinarie dei Palazzi dei Rolli, sito Unesco, con gli studenti-divulgatori impegnati a far
rivivere i fasti delle "regge repubblicane" delle nobili famiglie genovesi. Proprio da qui
partiremo per riflettere, durante i convegni, sui nuovi modi di fare turismo in un mondo
che cambia in fretta, di fronte alle tante crisi cui ci troviamo di fronte".
Oltre ai Palazzi del Rolli visite anche alla mostra di Rubens, all'Acquario, il giro del porto
di Genova e un'escursione a Portofino, mentre alla Borsa Valori si svolge il programma di
alta formazione sul turismo "Destination matters". Lunedì 17 e martedì 18 ottobre due
convegni faranno il punto sul modo di ripensare i turismi nell'era delle crisi, e sul ruolo
dell'innovazione e le nuove tecnologie applicate al settore.



Aperte in turno diurno
continuato 8-20 
fino al 21 ottobre

CENTRO
PAPA Via San Lorenzo, 105r
CENTRO/CARIGNANO
S.GIACOMO Via N. Bixio, 5A r
CENTRO/FOCE
GHERSI Corso Buenos Aires, 18r 
(orario continuato, festivi compre-
si, dalle 7.00 allȅ1.00, venerdÏ e sa-
bato 24H/24H)
SOCIALE Piazza Tommaseo, 22r
ALBARO/S.MARTINO
BORGORATTI/STURLA
QUARTO
EUROPA Corso Europa, 676r
MARTELLI Via Albaro, 95r
RIBALDONE Corso Europa, 1140r
QUINTO/NERVI
MODERNA Largo M. Bassanite, 1r
S.FRUTTUOSO/MARASSI
STAGLIENO
DELL'AQUILA
Via P. Giacometti, 34r
MONTICELLI Via Monticelli, 88r
N.S.DEL MONTE 
Via C. G.B. dȅAlbertis, 15r
STAGLIENO
MOLASSANA/STRUPPA
COMUNALE Via L. Gherzi, 50r
S.SEBASTIANO
Via Piacenza, 161r
S.TEODORO/NUNZIATA
PRINCIPE
PESCETTO Via Balbi, 185r
SAMPIERDARENA
GIOBERTI Via V. Gioberti, 63r
MAURO Via W. Fillak, 18r
CORNIGLIANO/SESTRI P.
BALBIS Via Cornigliano, 262r
POPOLARE Via C. Menotti, 77Ar
PEGLI/PRA/VOLTRI
BOCCHIOTTI Via Pegli, 56r
PALMARO Via Pra', 165-166-167 r
RIVAROLO/BOLZANETO
PONTEDECIMO
MODERNA Via P. Pastorino, 32r

FARMACIE APERTE IN TURNO
NOTTURNO PERMANENTE

Orario 20 - 8

PESCETTO - Via Balbi, 185r
EUROPA - Corso Europa, 676r

FARMACIE

Marco Fagandini

´Qui nessuno giustifica in al-
cun modo ciÚ che Claudio ha 
fatto, una cosa terribile.  Ma 
chi come me lo conosce da an-
ni, chiede che non sia lasciato 
solo. Il carcere non Ë la soluzio-
ne, per lui. Serve una casa di 
cura. PerchÈ soffre e ha gi‡ sof-
ferto molto, nella sua vitaª.

Sara Ë un�abitante di via No-
vella, al Cep. La stessa strada 
dove abitava, prima di essere 
arrestato e accompagnato nel 
penitenziario di Marassi, an-
che Claudio Evangelista. L�uo-
mo di 42 anni che domenica 
nel tardo pomeriggio ha accol-
tellato e ucciso il padre, Fran-
cesco  Evangelista,  77  anni.  
Una  parentesi  di  violenza  -  
una ventina  di  coltellate,  di  
cui una al cuore - in mezzo a 
un�esistenza fatta,  piuttosto,  
di  remissivit‡  e  obbedienza.  

Di fronte a un padre ´dittato-
reª,  come  lo  ha definito  lui  
stesso davanti al giudice.

Ecco, Sara e altri abitanti di 
via Novella si stanno organiz-
zando per ideare un�iniziativa 
per sostenere la necessit‡ di 
garantire al quarantaduenne 
un�assistenza medica e psico-
logica adeguata. Da affianca-
re all�eventuale pena: il condi-
zionale, nonostante la confes-
sione, Ë ancora d�obbligo, per-
chÈ con tutta probabilit‡ verr‡ 
disposta una perizia psichiatri-
ca per comprendere se l�uomo 
fosse in grado di intendere e 
volere nel momento in cui ha 
ucciso il padre. E questa valu-
tazione dovr‡ chiarire, di con-
seguenza, la sua imputabilit‡.

PerchÈ Claudio Evangelista 
Ë affetto da un deficit cogniti-
vo e, da sempre, costretto a fa-
re i conti con una patologia di 
natura psichica. Per la quale Ë 

stato  dichiarato  invalido  al  
centro per  cento. Al giudice 
per le indagini preliminari Lui-
sa Camposaragna, che lo ha in-
terrogato durante l�udienza di 
convalida, Evangelista ha rac-
contato come il  padre  fosse  
´un violento che costringeva 
me, mia madre e le mie sorelle 
a fare quello che voleva. Erava-
mo soggiogatiª.  Ma non  ha  
usato questi elementi per giu-
stificare  quanto  ha  fatto:  
´Non so perchÈ l�ho colpito - 
ha ripetuto - Aveva insistito pa-
recchio,  picchiando  i  pugni  
sulla porta della mia camera 
per  farmi  alzare  dal  letto  e  
guardare la partita di  calcio 
con lui. Ero stanco e volevo ri-
posare, ma pur di farlo smette-
re ho accettato. Pap‡, perÚ, ha 
continuato a fare rumore muo-
vendo le sedie, sembrava lo fa-
cesse apposta per innervosir-
mi. CosÏ sono andato in cuci-

na, ho preso un coltello che ho 
trovato sul tavolo e l�ho colpi-
toª. Un delitto maturato in un 
contesto famigliare  di  soffe-
renza, come ricostruito dagli 
investigatori  della  squadra  
mobile, coordinati dal sostitu-
to procuratore Paola Calleri e 
diretti da Stefano Signoretti. 
» per questo, e per il modo con 
cui Claudio Evangelista Ë sem-
pre riuscito a farsi ben volere 
nel quartiere, che un gruppo 
nutrito di abitanti di via Novel-
la vuole fare la propria parte 
per lui. Senza schierarsi o can-

cellare  l�enormit‡  di  questo  
omicidio. Ma battendosi per-
chÈ Evangelista non venga la-
sciato solo. ´Stiamo parlando 
con le sue sorelle, per capire 
come muoverci,  magari  con 
un presidio davanti al carcere. 
Ci hanno assicurato che non lo 
vogliono  assolutamente  ab-
bandonare a se stesso, anzi - 
continua Sara - Claudio Ë nato 
e cresciuto qui. Quando non lo 
si vedeva andavamo a citofo-
nargli. La gente gli ha sempre 
voluto bene e lui, credo, ne vo-
glia a noi. Con quella sua pas-

sione per la Sampdoria che lo 
avvicinava a tanti. Quello che 
ha vissuto in casa sta emergen-
do. Ed Ë bene che si tenga con-
to  di  tuttoª.  L�avvocato  di  
Evangelista, Barbara Baroni, 
affiancher‡ un consulente di 
parte al perito della Procura, 
quando questo sar‡ nomina-
to. Sul tavolo c�Ë la dichiarazio-
ne di pericolosit‡ sociale o me-
no del quarantaduenne. Cru-
ciale per il suo destino all�inter-
no di un carcere o di un�altra 
struttura. 
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Lȅaggressione su un mezzo dellȅAmt in via Buozzi
Ordinanza di custodia per 4 minori e un diciottenne

Pestaggio sul bus
per un rimprovero,
presi cinque ragazzi

IL CASO

O
tto  contro  uno.  
Un pestaggio bru-
tale a bordo di un 
autobus  in  via  

Buozzi, a Dinegro, nei con-
fronti di un giovane reo di 
aver chiesto a quella comiti-
va di abbassare il  volume 
della cassa acustica. » acca-
duto il 9 luglio scorso. Ora 
cinque di questi ragazzini, 
quattro minori e un diciot-
tenne, sono stati identifica-
ti  dagli  investigatori  del  
commissariato  di  polizia  
PrË. Nei loro confronti Ë sta-
ta emessa un�ordinanza di 
custodia cautelare.  I  poli-

ziotti ne hanno rintracciati 
e accompagnati due in una 
struttura detentiva per mi-
nori. Gli altri, secondo gli 
accertamenti  degli  inqui-
renti, si trovano all�estero. 
Sono cinque ragazzi di na-
zionalit‡ tunisina, gi‡ noti 
alle forze di polizia per altri 
episodi.  I  quattro  minori  
erano stati affidati al Comu-
ne in quanto stranieri senza 
accompagnatori adulti di ri-
ferimento. Il giovane aggre-
dito era stato accompagna-
to al pronto soccorso del Vil-
la Scassi. Fra i due ragazzi-
ni arrestati c�Ë anche quello 
accusato di essere stato il  
protagonista  principale  
dell�aggressione.


Controlli della polizia su un autobus FORNETTI

A sinistra via Novella la sera dellȅomicidio. Accanto dallȅalto Claudio e Francesco Evangelista

il delitto di via novella

Il Cep vicino a Claudio:
´Ha ucciso il padre
ma va capito e curatoª
Si mobilita un gruppo di abitanti del quartiere degli Evangelista
´Non vogliamo giustificarlo, perÚ non bisogna lasciarlo soloª
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di Massimo Minella

Non un secondo da perdere, per-
ché il tassametro dei costi di Ansal-
do Energia non si ferma. È necessa-
rio garantire reddito per i lavorato-
ri e investimenti adeguati per rea-
lizzare i prodotti e sostenere i pro-
grammi di ricerca. Ma i conti torna-
no se a bilanciare le uscite ci sono 
entrate analoghe. Da qui l’esigen-
za di ripartire al più presto sul fron-
te degli ordinativi. In caso contra-
rio,  infatti,  come  spiegato  dalla  
stessa azienda, nel secondo trime-
stre  del  2023,  potrebbe  esserci  

uno “scarico” di lavoro di oltre due-
centomila ore. Il lavoro al momen-
to  prosegue,  sia  nelle  fabbriche,  
sia in tutti gli impianti in cui Ansal-
do Energia è presente nella costru-
zione e nelle attività di service. Ma 
è necessario sbloccare al più pre-
sto quegli  ordini che a un passo 
dalla formalizzazione si sono bloc-
cati. Per questo il dossier sarà sul 
tavolo del nuovo governo e dei mi-
nisteri competenti, nella speranza 
che sia in cima all’elenco. Sono al-
meno sei le centrali Enel su cui An-
saldo Energia potrebbe immedia-
tamente concentrarsi,  La Spezia, 
La Casella (Castel San Giovanni), 

Brindisi, Civitavecchia San Filippo 
del Mele e Cassano. Impianti a car-
bone, da riconvertire a turbogas, 
bloccati e in attesa di conoscere il 
nuovo destino. Se gli ordini doves-
sero partire si andrebbe a coprire 
quello “scarico” previsto a partire 
da aprile 2023, dando prospettive 
più serene all’azienda. Il turbogas 
resta infatti centrale nel business 
aziendale,  nonostante  una  deva-
stante contingenza frutto del con-
flitto  nell’Est  Europeo  c  he  ha  
squassato il mercato del gas e can-
cellato le commesse con la Russia, 
e nel nuovo piano industriale an-
drà affiancato dal nucleare di nuo-
va generazione e dal green. 

In parallelo dovrà però mettersi 
in movimento quella ricapitalizza-
zione fondamentale per dare soste-
gno  finanziario  all’azienda.  Cdp  
Equity, azionista all’88% dell’azien-
da, giovedì ha chiarito la sua inten-
zione  di  sostenere  lo  sviluppo  
dell’azienda e i vertici aziendali at-
tualmente in carica, valutando an-
che  la  ricapitalizzazione  «even-
tualmente con il concorso di altri 
soggetti». In effetti, anche sulla ba-
se di questo inciso reso pubblico, 
non è da scartare l’ipotesi di aprire 
al capitale a nuovi soggetti. Biso-
gna capire  fino a  che  punto,  la-
sciandoli cioè in minoranza oppu-
re cedendo a loro la maggioranza, 
mantenendo però una quota signi-
ficativa ed esercitando la golden 
share.

Oggi il capitale è all’88% di Cdp 
Equity e al 12 dei cinesi di Shangai 
Electric. Già scesi dal 40 al 12, po-
trebbero decidere di non ricapita-
lizzare e quindi di uscire, anche se 
sarebbe un male rinunciare com-
pletamente al mercato asiatico. E 
chi potrebbero essere i nuovi soci? 
Intanto potrebbero essere sia indu-
striali, magari imprese italiane, sia 
finanziari, cioè fondi. Un riassetto 
profondo, insomma, che secondo 
alcuni potrebbe rappresentare un 
passo in avanti verso un azionaria-
to più “di mestiere”. L’ipotesi fon-
di  ovviamente  non  dovrebbe  ri-
guardare soggetti speculativi, inte-
ressati ad approfittare della situa-
zione e a chiedere poi pesanti ri-
strutturazioni. Per questo l’impe-
gno dovrebbe essere a lungo termi-
ne. Ma anche altri schemi potreb-
bero essere presto sul tavolo. 

Ansaldo, pressing sul governo
ma Cdp può aprire ad altri soci
Sono sei le centrali che l’azienda genovese attende di convertire, ma serve il via libera dell’esecutivo

Nel frattempo l’azionista studia l’intervento e valuta a chi allargare il capitale e fino a che punto

«Su Ansaldo Energia stessi 
obiettivi ma diversa strategia. 
Impedire a un delegato 
sindacale di parlare in 
assemblea è vecchia storia e 
decisamente un atto 
antidemocratico». L’accusa è 
della Uil che spiega come 
all’assenblea indetta dalle rsu 
Fim Fiom Uilm sulla vertenza 
Ansaldo, «a un rappresentante 
della Uilm è stato impedito di 
parlare grazie al carosello dei 
soliti noti. Per noi che abbiamo 
vissuto la stagione degli accordi 
separati è vecchia storia che è 
anacronistica quanto 
l’intolleranza»._____

La Uilm
“Impedito di parlare
a un nostro delegato”

kLa protesta
di giovedì per le strade del Ponente

Genova CronacaSabato, 15 ottobre 2022 pagina 9
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Un anno dopoBUONGIORNO ."55*"

'&-53*

Pioggia di droni kamikaze su 
Kiev e sulle infrastrutture civili 
dell�Ucraina,  a  iniziare  dalle  
centrali elettriche. A Yeysk un 
caccia russo Ë precipitato sulle 
case.  LȅARTICOLO / PAGINA 9

GUERRA IN UCRAINA
lȅelenco ufficioso vede 9 ministri a fratelli dȅitalia, 5 alla lega e 5 a forza italia. giorgetti allȅeconomia, casellati alle riforme, nordio alla giustizia

Governo, pronta la lista
Berlusconi, Ë tregua con Meloni: ́ Andremo insieme al Quirinaleª. Salvini e Tajani vice premier 

AAA lavoro offresi, in Liguria Ë boom
Molti colossi della grande distri-
buzione stanno per aprire attivi-
t‡ e per offrire centinaia di posti 
di lavoro a Genova, alla Spezia, 
nel  Savonese,  nell�Imperiese.  
Ma ci sono maxi selezioni di per-
sonale anche nella sanit‡, nell�e-
dilizia, nella ristorazione e nel tu-
rismo. In Liguria Ë boom di op-
portunit‡, rivolte in particolare 
ai giovani. Un�offerta massiccia 
che i sindacati, perÚ, invitano a 
considerare con prudenza: ´So-
no pochi i contratti a tempo inde-
terminato e spesso non Ë lavoro 
stabile e di qualit‡ª.
FRECCERO E QUARATI / PAGINE 10 E 11 

Droni kamikaze
allŽattacco di Kiev
Cade caccia russo

IL CASO

Le indiscrezioni sul piano della 
Commissione Ue per il tetto al 
prezzo del gas hanno prodotto i 
primi effetti: la quotazione del 
metano Ë calata del 13 per cento. 
Oggi il piano.  LȅARTICOLO / PAGINA 8

Tetto Ue sul gas,
basta lŽannuncio:
prezzi gi‡ in calo
Marco Bresolin

Il turismo Ë in crescita
ma cuochi e camerieri
sono introvabili 

Silvia Pedemonte

I camerieri sono richiestissimi, anche in tutta la Liguria: ma trovarli Ë difficile 

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha raccontato ieri all�Adn-
Kronos di essere, ancora oggi, il destinatario di una quanti-
t‡ di messaggi nei quali gli si augura o gli si promette una 
Norimberga. Non Ë un nome cosÏ a caso, Norimberga, il 
luogo del processo ai criminali nazisti, perchÈ quando la 
paura del covid non era stata declassata dalla paura della 
bomba, si intravedeva un nuovo raffinatissimo nazismo 
marciare alla testa di una dittatura sanitaria. Tutto dimen-
ticato, tranne che per una ridotta di irriducibili. Dimenti-
cati i mattoidi persuasi che con il vaccino si introducesse 
nel nostro organismo un microchip per trasformarci in ro-
bot dediti allo sfrenato consumismo. Dimenticati i balordi 
sostenitori della grande trama internazionale, da Soros a 
Gates passando per i Rotschild, i pianificatori della pande-

mia per decimare la popolazione mondiale. Dimenticati 
tutti questi @Napalm51 ma pure i filosofi, notissimi, ap-
prezzatissimi (non sono ironico) che si concedevano ai 
giornali e a estemporanei convegni con altri pi˘ esotici fi-
losofi della tv, o qualcosa del genere, e ad altri illuminati 
docenti universitari a mettere in fila, con l�urgenza dei so-
pravvissuti al rimbambimento generale, le raggelanti e 
trascuratissime analogie con le tecniche di Goebbels e 
quelle di Mussolini, ovvero a denunciare l�instaurazione 
di una dittatura sanitaria che nulla era se non il preludio a 
una pi˘ ampia, radicata e spietata dittatura di stampo fa-
scista. Noi giornalisti, naturalmente, eravamo complici 
non sempre inconsapevoli. Non Ë roba dell�altro secolo, Ë 
roba di un anno fa. E un anno dopo si fischietta. 


Ferrero in un box sopra le tribune. Il patron non si vedeva allo stadio da dieci mesi   BASSO E ARRICHIELLO / PAGINE 34-36 

Francesco Semprini

rolli

LE TENSIONI DOPO IL VOTO

Il turismo vola, ma gli addetti man-
cano. I dati Excelsior-Unioncamere 
dicono  che  nell�ultimo  trimestre  
2022 il personale difficile da trova-
re sfiorer‡ il 53%. Introvabili pastic-
ceri (87%), cuochi (61%) e camerie-
ri (59%). Sono 2 milioni i posti va-
canti nel settore.  LȅARTICOLO / PAGINA 11

scortato allȅuscita dalla digos. samp battuta 1-0 dalla roma su rigore. ma la squadra con stankovic lotta

Ferrero torna al Ferraris, i tifosi lo contestano

molti colossi della grande distribuzione propongono maxi selezioni di personale. i sindacati: ́ spesso non sono impieghi stabiliª 

Ipotesi commissario
per il Pd ligure diviso

Mario De Fazio / PAGINA 5

L�incontro tra Berlusconi e Meloni 
si conclude con l�annuncio che il 
centrodestra si presenter‡ insieme 
al Quirinale. ́ Sar‡ un governo for-
teª. Nella lista ufficiosa dei possibi-
li ministri si parla di Salvini e Taja-
ni vicepremier. Cinque ministeri a 
testa per Lega e FI.  SERVIZI / PAGINE 2-4 

LA QUESTIONE FLESSIBILIT¿

Riforma delle pensioni 
Stop della Cgil
al taglio degli assegni

Alessandro Barbera

Il governo ancora non c�Ë, eppure l�a-
genda delle priorit‡ pare decisa: le 
pensioni. Nei palazzi fioriscono le 
ipotesi: proroga di ´quota 102ª (64 
anni di et‡ e 38 di contributi). O quo-
ta 41: et‡ minima a 58 o 59 e 35 di 
contributi, ma servono 5 miliardi, 
per Landini ́ non Ë la strada giustaª. 
La parola d�ordine per superare la 
Fornero Ë ́ flessibilit‡ª, ma non si sa 
dove trovare le risorse. Partiti e sin-
dacati tentano di trovare una solu-
zione alla tagliola che il 1∞ gennaio 
farebbe tornare in vigore la norma 
che impone l�et‡ minima di uscita 
dal lavoro a 67 anni. Finora, perÚ, 
senza fortuna.  LȅARTICOLO / PAGINA 13
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de distribuzione, come Esse-
lunga, e poi c�Ë fermento nel tu-
rismo o riprende Giovanni Buc-
chioni della Cgil o Io osservo 
solo che assunzioni a tempo in-
determinato ormai ce ne sono 
pochissime e solo quelle sareb-
bero vera occupazione aggiun-
tiva. Il turismo, in teoria, puÚ 
portarne perchÈ Ë sempre pi˘ 
centrale ma su questo ora aleg-
gia lo spettro degli aumenti di 
bollette e inflazione. Il  com-
mercio alimentare non Ë occu-

pazione aggiuntiva ma sostitu-
tiva. Quel comparto Ë saturo, 
chi  arriva  andr‡  a  sostituire  
realt‡ che ci sono e faticano. Bi-
sogna stare attenti a conside-
rarli segnali col segno pi˘. Ulti-
ma cosa: tutti i posti di lavoro 
sono dignitosi, ma stiamo par-
lando di selezioni in cui non si 
va oltre il quinto livello, quindi 
retribuzioni basse, turni mas-
sacranti, e turnover. Stiamo at-
tenti a gridare alla festa. Serve 
altro per un vero rilancioª. �

Il settore Ë in continua crescita, ma Ë introvabile il 53% delle figure professionali necessarie
Gli esperti a convegno a Genova: accelera il fenomeno di chi lavora da un luogo di vacanza 

Il turismo vola, ma servono pi˘ addetti
Mancano pasticceri, camerieri e cuochi

dei 70 anni dalla Afis di Bre-
scia, che rappresenta il nucleo 
originario dell�attivit‡, e ades-
so Clerici lavora per consolida-
re un settore molto frammen-
tato:  la  quota nazionale del  
leader di mercato Ë intorno al 
20%.

L�azienda ha appena chiuso 
il semestre con un fatturato di 
373 milioni di euro (+48,7% 
rispetto  allo  stesso  periodo  
dell�anno precedente) a fron-
te di un utile netto di 37 milio-
ni (+131,2%) per un Ebidta 
di 65 milioni, pari al 17,6% sul 
fatturato. 

´Sul fronte della filiera so-
stenibile - prosegue Clerici -  
non solo focalizzeremo i no-
stri processi su legalit‡, traspa-
renza e sostenibilit‡, ma fare-
mo anche una valutazione cre-
scente sul rispetto dei criteri 

Esg anche da parte dei nostri 
fornitori. Infine sul fronte am-
bientale  aumenteremo  l�uso  
di energie rinnovabili e avvie-
remo la razionalizzazione dei 
consumi aziendali, come illu-
minazione e climatizzazione. 
Ed entro poche settimane par-
tiremo anche con un progetto 
per azzerare il consumo della 
carta per la firma dei docu-
menti di trasportoª.

Il gruppo prevede per que-
st�anno altre cinque aperture, 
una  Ë  stata  il  nuovo  show-
room a Genova: ´Lo abbiamo 
inaugurato a settembre - dice 
Clerici -. In pratica abbiamo in-
grandito il negozio di Sampier-
darena, dove era presente gi‡ 
la parte dedicata ai professio-
nistiª. La crescita non si fer-
ma, e con quella gli spazi per 
assumere. �

IL DOSSIER

Silvia Pedemonte / GENOVA

I
l caro bollette e l�inflazio-
ne stanno stritolando le  
aziende,  anche nel  turi-
smo. E c�Ë un altro tasto 

che ormai da tempo Ë dolen-
te. » quello della mancanza di 
personale. Secondo i dati del 
progetto Excelsior, sempre di 
Unioncamere  ´nel  trimestre  
ottobre-dicembre 2022 il per-
sonale difficile da trovare sfio-
ra il 53 per cento. Le figure in-
trovabili?  Pasticceri  (nell�87  
per cento dei casi), cuochi (61 
per cento), camerieri (59 per 
cento). E nel 2022 le assunzio-
ni difficili nel settore turistico 
potrebbero riguardare, in tut-
to, due milioni di posizioniª.

In questo quadro, che fare? 
La strada, anche e soprattutto 
ai tempi della crisi, Ë fatta di in-
ternet e di digitale (e pure di 
Metaverso) ma anche o e sem-
pre di pi  ̆o della forza di terri-
tori, storia, culture. E di turi-
smo  collegato  anche  allo  
smartworking.

´Dobbiamo porci  una  do-
manda: cosa spinge una per-
sona a viaggiare in questi tem-
pi cosÏ complicati? o riflette 
Andrea Granelli, fondatore e 
presidente di Kanso (societ‡ 
di consulenza nell�innovazio-
ne e il change management), 
esperto di innovazione e digi-
talizzazione,  consulente  del  
Parco delle Cinque Terre o Og-
gi la risposta Ë molteplice. C�Ë 
la volont‡ di imparare e que-
sto riporta ai Grand Tour. C�Ë 
una forte motivazione: que-
sto ci fa pensare, allora, a quel-
lo che sono stati i viaggi reli-
giosi. Poi c�Ë la componente 
del mondo del lavoro che Ë 
cambiato e la iworkationw, pa-
rola coniata dagli americani 
che unisce work, ovvero lavo-
ro e vacation, ovvero vacan-
za. Oggi c�Ë chi sceglie il posto 
dove lavorare a distanza: io, 
per esempio, per due mesi sto 
a Pantelleria. Ho un valore di 

concentrazione  e  creativit‡  
che nessun ufficio potr‡ mai 
darmiª.

La pandemia, lo smartwor-
king, l�emergenza energetica, 
quella climatica. Il caro vita 
che impazza. La mancanza di 
personale. In un tempo che Ë 
di crisi o e da molteplici e pro-
fondissimi fronti - come ripen-
sare il turismo? A Palazzo Du-
cale, per la prima delle due 
giornate di convegno di iMira-
bilia o decima borsa del turi-
smo culturalew il presidente di 
Unioncamere  Andrea  Prete  
mette sul tavolo dati e ricer-
che. E strade percorribili. 

La prima parola chiave Ë di-
versificare. ´Il nostro istituto 
di ricerche turistiche Isnart ha 
analizzato le presenze dell�e-
state 2022 o afferma il nume-
ro uno di Unioncamere o fa-
cendo emergere le diverse itri-
b˘w che hanno visitato il no-
stro Paese. Tutti con esigenze 
differentiª. Emerge cosÏ che i 
giovani della generazione Z, 
ovvero chi ha fra i 18 e i 26 an-
ni, nel 17,5 per cento dei casi 
ha scelto la meta valutando il 
patrimonio artistico cultura-
le; per i senior, nel 16,5 per 

cento dei casi prevalgono le 
scelte di natura, artigianato, 
gastronomia, tipicit‡. E un tu-
rista su 5 fra chi ha tra i 59 e i 
68 anni punta allo shopping.

C�Ë  un  elemento  comune  
per  tutti,  accentuato  dalla  
pandemia:  ´L�Osservatorio  
sull�economia del turismo del-
le Camere di Commercio mo-
stra che, nel 52 per cento dei 
casi, la scelta di dove andare 
viene effettuata basandosi su 
internetª rimarca Prete.  Pi˘ 
del passaparola, pi˘ di tutto il 
resto vale la potenza del web.
Mirabilia, nata nel 2012 su ini-
ziativa della Camera di com-
mercio di Matera, tuttora ca-
pofila del progetto e con Geno-
va fra i cinque fondatori riuni-
sce a oggi 18 Camere di com-
mercio d�Italia. E ieri, a Palaz-
zo Ducale, c�Ë stata la firma 
del protocollo d�intesa per la 
nascita, nel 2023, della prima 
edizione di  iMirabilia  Fran-
cew con le Camere di commer-
cio francesi. ´Abbiamo tante 
altre richieste, anche dal Ca-
nada o evidenzia il presidente 
di Mirabilia Network Angelo 
Tortorelli o da qui ai prossimi 
tre anni, intanto, Mirabilia po-
tr‡ diventare un progetto eu-
ropeoª.

Il tema Ë fare squadra. Valo-
rizzare il patrimonio natura-
le,  culturale,  architettonico,  
artistico, culinario. Racconta-
re la storia e le storie. Come 
quelle fatte emergere dall�ar-
chitetto Alfonso Femia (studi 
a Genova, Milano, Parigi) con 
la Biennale dello Stretto tra 
Reggio  Calabria  e  Messina.  
´In meno di 15 giorni la ́ Bien-
nale ha gi‡ avuto 7.500 visita-
tori. Il concetto chiave Ë porta-
re al visibile l�invisibile. Quan-
ti sanno che lo Stretto ha 14 
forti  costruiti  per  difendersi  
dagli attacchi navali e mai en-
trati  in  funzione perchÈ nel  
tempo  l�innovazione  aveva  
portato all�aeronautica? Tan-
ti occhi non sanno pi  ̆osserva-
re: serve iL�atto di vederew, ci-
tando Wim Wendersª.�

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I nodi dellȅoccupazione

´Nel trimestre 
da ottobre a dicembre 
di questȅanno, 
mancher‡ allȅappello
pi  ̆della met‡ 
del personaleª 

La proposta di Attanasio, Camera di Commercio

´Microtassa sui telefonini
CosÏ aiutiamo le imprese
a sostenere il caro bolletteª

ANDREA PRETE
PRESIDENTE 
UNIONCAMERE

IL CASO

´U
na microtas-
sa sulla tele-
fonia cellula-
re. CosÏ, ma-

gari,  aiutiamo  gli  anziani  a  
non spegnere il gas in casaª. 
Luigi  Attanasio,  presidente  
della Camera di  Commercio 
di Genova, lancia la sua propo-
sta a margine del primo gior-

no di congresso di iMirabiliaw. 
Presidente, con il caro bol-

lette quante imprese hanno 
gi‡ gettato o rischiano di get-
tare la spugna?

´Per fortuna le imprese ge-
novesi, liguri, italiane in gran 
parte sono resilienti e abitua-
re a contare sulle proprie for-
ze ma il problema ormai ha di-
mensioni  talmente  enormi  
che cosÏ non si puÚ pi˘ andare 
avanti. Il sistema puÚ resistere 

ancora qualche mese, non di 
pi˘. La popolazione non ha an-
cora percepito la gravit‡ della 
situazioneª.

Anche nelle case sono arri-
vate bollette mostruose.

´I  cittadini  hanno  visto  il  
raddoppio delle bollette men-
tre  le  imprese,  per  esempio  
per il gas, hanno visto decupli-
care i costi. CosÏ non si va avan-
ti, lo dico da industrialeª.

Deve essere il tema nume-
ro uno, questo, nell�agenda 
del nuovo governo?

´SÏ, deve essere la priorit‡ 
1.1.1. E spero davvero che ci 
sia un ministro alla Transizio-
ne ecologica all�altezza di Cin-
golaniª.

La prima azione? Serve un 
maxi stanziamento a fondo 
perduto?

´Ogni stanziamento econo-

mico deve andare di pari pas-
so con una riduzione delle spe-
se  o  nuove  tassazioni.  Una  
classe dirigente realistica si po-
ne come prima domanda que-
sta: dove trovo il gettito corri-
spondente?ª.

E per le nuove tassazioni 
pensa al telefonino?

´SÏ, ma Ë una mia idea. Fac-
ciamo un uso e abuso dei tele-
fonini in Italia. Una microtas-
sa, davvero piccola, potrebbe 
dare la possibilit‡ a qualche 
fornaio di  non chiudere e  a 
qualche vetraio di non ferma-
re i forni di lavorazione. Poi, 
magari, questa microtassa po-
trebbe  anche  contribuire  a  
non vedere i dodicenni uscire 
dalla scuola con il viso fisso sul-
lo smartphoneª. �

S. PED.
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Unȅimmagine del convegno Mirabilia ieri a Palazzo Ducale  PAMBIANCHI
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a poche centinaia di metri di distanza potrebbero nascere due grandi strutture di vendita alimentari

Esselunga a Sestri, Bucci: ´Molti sono contentiª
Verso il via libera il market Coop: ́ Iter in corsoª
Attacco del Pd in consiglio comunale: ́ Folle realizzare seimila metri quadri di nuovi supermercati nella zonaª

L�arrivo di Esselunga a Sestri 
continua ad agitare il Ponen-
te e a dividere la politica e, in-
tanto, in Comune avanza an-
che l�iter per il nuovo super-
mercato  Coop  nell�area  ex  
Esaote sempre a Sestri, vici-
nissimo a quello del gruppo 
concorrente. Lo ha annuncia-
to ieri in consiglio comunale 
l�assessore  all�Urbanistica,  
Mario  Mascia,  rispondendo  
al capogruppo dei Dem Simo-
ne D�Angelo, mentre il sinda-
co Marco Bucci ha difeso l�o-
perazione Esselunga, conte-
stata duramente dai commer-
cianti di tutto il Ponente citta-
dino. 

´Ricevo decine di manife-
stazioni di cittadini di Sestri 
super contenti del fatto che ar-
rivi Esselungaª, ha detto ieri 
mattina Bucci  a margine di  
un convegno al Teatro Duse. 
´Io sono il sindaco di tutti e de-
vo sentire tutti quanti - ha ag-
giunto - Se devo pensare ai cit-
tadini che mi dicono grazie ce 
ne sono tantissimi, forse non 
vanno sui giornali ma va bene 
lo stesso. E poi questa Esselun-

ga era gi‡ prevista circa dieci 
anni faª. Bucci ha poi risposto 
a  distanza,  polemicamente,  
anche  ai  commercianti  dei  
Civ di Sestri e del Ponente, 
che avevano protestato per-
chÈ l�incontro urgente che gli 
avevano chiesto - dopo aver 
saputo  del  via  libera  della  
giunta al progetto urbanisti-
co per Esselunga a Sestri -, Ë 
stato fissato per il 15 novem-
bre, oltre un mese dopo l�in-
vio della richiesta. ´Io posso 
anticipare, perÚ bisogna che 
vada qualcuno e dica iNo, tu 
non vieni perchÈ devo vedere 
prima quelli del Civ di Sestriw 
- ha commentato Bucci - Po-
trei anche farlo, probabilmen-
te lo faremo, ma non Ë molto 
simpatico nei confronti di chi 
ha un appuntamento da qual-
che settimana o da qualche 
mese. La mia agenda Ë piena 
dalle 7,15 alle 23y Ma cer-
cheremo una soluzione per  
accontentare tuttiª. E il sinda-
co ha anche annunciato la pre-
sentazione  a  breve  di  dati  
´che mostreranno veramente 
la situazione del commercio a 

Genova che Ë decisamente mi-
gliore di altre citt‡ e io sono or-
goglioso di questoª. 

Poche ore dopo alle sue pa-
role ha replicato sarcastica-
mente, in consiglio comuna-
le, il capogruppo del Pd D�An-
gelo, alludendo ai ´genovesi 
supercontenti dei supermer-
cati che ricevono in dono da 
questa  amministrazione.  A  
Genova calano abitanti e po-

sti di lavoro ma solo i super-
mercati aumentano - ha attac-
cato D�Angelo -. A Sestri ne ar-
riveranno due, non solo quel-
lo di Esselunga, per un totale 
di circa 6 mila metri quadrati, 
in un tessuto commerciale vi-
vo che non ha certo bisogno 
di questo, e in totale assenza 
di un piano cittadino del com-
mercioª.  L�assessore  Mascia  
ha risposto limitandosi a sot-

tolineare che il progetto di Es-
selunga ́ Ë conforme allo stru-
mento urbanistico generaleª 
e che Ë stato adottato dalla 
giunta ´non per una scelta di 
opportunit‡ ma per la necessi-
t‡ di dare attuazione a senten-
ze passate in giudicatoª.

Quanto  al  supermercato  
Coop di 2500 metri quadrati 
che Talea intende realizzare 
nell�area ex Esaote, di sua pro-

priet‡, l�assessore ha spiegato 
che ´su istanza della societ‡ 
proprietaria delle aree e in ac-
cordo con gli uffici, Ë in corso 
di revisione il progetto urbani-
stico  operativo  presentato  
nel 2018. L�obiettivo Ë quello 
di modificare in maniera si-
gnificativa il mix funzionale 
previsto, che sar‡ pi  ̆orienta-
to verso la funzione del terzia-
rio avanzatoª. Parole che sem-
brano preludere, quindi, ad 
una prossima  approvazione 
di questo intervento, nel lim-
bo dal 2018, e che si aggiunge-
r‡ ai 3400 metri quadrati del 
market  Esselunga.  L�ultimo  
progetto di Talea prevede un 
unico edificio con supermer-
cato, attivit‡ produttive, dire-
zionale e circa 250 parcheg-
gi, in parte pubblici e in parte 
di  pertinenza  delle  attivit‡  
ospitate.

Ma in Sala Rossa ieri ci so-
no stati anche momenti di ten-
sione per il dietrofront dei ca-
pigruppo di maggioranza su 
un ordine del giorno propo-
sto dal Pd a sostegno alla ver-
tenza degli 86 lavoratori in 
somministrazione  presso  la  
Culmv. Ieri mattina anche i ca-
pigruppo di centrodestra ave-
vano sottoscritto l�ordine del 
giorno, modificato dopo una 
lunga mediazione, ma nel po-
meriggio le loro posizioni so-
no cambiate, dopo che il sin-
daco Bucci ha chiesto ulterio-
ri modifiche al testo respinte 
dal Pd. E cosÏ alla fine il docu-
mento non Ë stato messo in vo-
tazione. �

A. COL. - S. PED.
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IL CASO

Silvia Pedemonte

LŽ
occupazione  che  
cresce del  5,1  per 
cento,  in  Liguria,  
nel secondo seme-

stre 2022 rispetto allo stesso 
periodo del 2021. E i buchi 
che ancora ci sono: il sindaco 
Marco Bucci, dal palco di iMi-

rabilia o decima borsa del turi-
smo culturale o parla di 4 mi-
la offerte andate a vuoto, in 
citt‡, solo guardando l�anno 
gi‡ archiviato, con carenza so-
prattutto di ingegneri, salda-
tori, panificatori. 

L�assessore  regionale  allo  
Sviluppo economico, Andrea 
Benveduti (Lega) una spiega-
zione ce l�ha, per questa man-
canza di incontro fra doman-
da e offerta. E il motivo, secon-
do lui, va dritto al reddito di 

cittadinanza: ´Da parte di chi 
offre lavoro serve proporre la 
giusta remunerazione e il giu-
sto  trattamento:  ogni  tanto  
questo non si verifica o riflet-
te  l�assessore  regionale  -  
Dall�altro lato serve fortemen-
te limitare i sussidi a pioggia 
che disabituano i  giovani  a  
pensare alla carriera con im-
pegno e sacrificio. Io da uni-
versitario  alla  sera  venivo  
qua, proprio in questo teatro, 
per  montare  le  scene:  con  
quello che guadagnavo mi pa-
gavo le vacanze. Ora i giovani 
prendono residenza nella ca-
sa che era del nonno per pren-
dere il reddito di cittadinan-
za. Serve disintossicare la do-
manda da una droga che Ë 
davvero nocivaª.

In una delle ultime indagi-
ni di Confindustria Genova il 
17 per cento dei genovesi ha 
dichiarato di rifiutare il lavo-
ro per ́ la paga bassaª. Secon-
do il dossier, a fronte delle as-
sunzioni previste dalle azien-
de genovesi nel primo seme-
stre 2022 (dati Excelsior  di  
Unioncamere-Anpal) se ne sa-
rebbe concretizzato solo il 68 
per cento: cioË 16 mila posti 
sarebbero rimasti vacanti per-
chÈ le imprese non trovano le 

figure professionali richieste 
o perchÈ non ci sono candida-
ti interessati o non ce ne sono 
di  abbastanza  competenti.  
L'altro tema analizzato Ë il fe-
nomeno del boom di dimissio-
ni che si Ë verificato in tutta 
Italia nel 2021: in Liguria so-

no stati 44.134 i contratti di la-
voro  cessati  per  dimissioni,  
contro i 33.480 del 2020 e i 
40.419 del 2019.

Il  primo  cittadino  Marco  
Bucci, a iMirabiliaw cita sem-
pre gli studi di Confindustria 
ma focalizza l�attenzione sul-

le 4 mila posizioni che, nel 
2021, in citt‡, sono rimaste 
scoperte per mancanza di in-
contro fra domanda e offerta. 
´Come citt‡ siamo in crescita 
sia come numero di abitanti 
che come Pil che come posti 
di lavoro. Sarebbe un peccato 
che  questa  crescita  avesse  
una sorta di bastone fra le ruo-
te nella difficolt‡ a trovare i la-
voratori. » compito di un�am-
ministrazione facilitare il per-
corso di chi vuole investire, 
perchÈ questo porta ricadute 
economiche positive e lavore-
remo ancora di pi˘ per facili-
tare l�incontro fra domanda e 
offerta. La nostra citt‡ sta cre-
scendo e in questo il turismo 
culturale Ë uno dei pilastri as-
sieme  a  porto  e  logistica  e  
all�alta tecnologiaª. iMirabi-
liaw Ë il network che unisce 18 
Camere di Commercio italia-
ne unite dall�avere almeno un 
sito Unesco nel proprio terri-
torio. Genova Ë fra i fondatori 
di  questa  rete  (nata  nel  
2012). 

Tra i temi chiave del con-
gresso, ieri, spazio anche al 
grande lavoro in corso ́ per la 
digitalizzazione e la cyberse-
curityª delle imprese,  come 
evidenziato dal segretario ge-
nerale della Camera di Com-
mercio Maurizio Caviglia. E 
alle  tecnologie  applicate  al  
mondo del turismo e della cul-
tura. Su questo tema, per il 
concorso lanciato da iMirabi-
liaw a vincere Ë stato il proget-
to Art Otf, di Caserta, con fun-
zioni  tecnologiche di  realt‡  
aumentata  e  virtuale  per  
eventi, musei, mostre.

TOTI: 30 MILA OCCUPATI IN PIŸ

´L'occupazione in Liguria vo-
la: i dati ci dicono che crescia-
mo pi˘ che nel resto di Italia 
grazie a settori come commer-
cio, turismo e servizi, su cui 
abbiamo puntato con convin-
zione. Ora diventa fondamen-

tale rispondere alle esigenze 
delle imprese che chiedono le 
figure professionali mancan-
ti. La Regione sta gi‡ lavoran-
do con corsi di formazione mi-
rati e accordi con le aziendeª. 
» quanto afferma il presiden-
te della Regione Giovanni To-
ti agganciandosi all�Sos richie-
sta di lavoratori che ha carat-
terizzato - pi˘ del tema della 
crisi energetica, pandemica, 
sanitaria - la due giorni di con-
gressi di iMirabiliaw.

´In Liguria nel secondo tri-
mestre del 2022 l�occupazio-
ne Ë cresciuta del 5,1% rispet-
to  allo  stesso  periodo  del  
2021, dato che supera del 3 
per cento il livello nazionale e 
del 2,7 per cento la media del 
Nord Ovest con un incremen-
to di oltre 30 mila occupati. A 
trainare sono soprattutto i set-
tori del commercio, della ri-
storazione e quello alberghie-
ro,  con  un  incremento  del  
16,7% di occupazione e oltre 
20 mila occupati in pi  ̆rispet-
to allo stesso periodo dell�an-
no scorso. A conferma, que-
sto, di come il settore ricetti-
vo sia strategico nel panora-
ma economico regionale e di 
come il turismo rappresenti 
una straordinaria opportuni-
t‡ di crescita e sviluppo per la 
nostra regioneª. Ancora: l�as-
sessore alla Formazione, Mar-
co  Scajola  evidenzia  che  
´nell�ambito  dell�iniziativa  
Match Point abbiamo finan-
ziato di recente anche una de-
cina di corsi riferiti a 120 pro-
fessionisti legati alla ristora-
zione come camerieri o bari-
sti. E 17 milioni di euro di fon-
di  Pnrr  andranno  nel  pro-
gramma Gol per l�offerta for-
mativa di  pasticceri,  fornai,  
pastai e macellai o oltre a figu-
re legate alla ristorazione e al 
turismo,  come cuoco,  aiuto  
cuoco, chef,  pizzaiolo, bari-
sta e cameriere. �

RIPRODUZIONE RISERVATA

La protesta di ieri a Sestri contro lȅinsediamento di Esselunga; a destra il sindaco Bucci

Benveduti (Regione):
´Effetti nocivi dei 
sussidi a pioggia come il
reddito di cittadinanzaª

Fra le figure che mancano ci sono i camerieri  FOTO BALOSTRO

Al convegno ȂMirabiliaȃ il punto sulla ripresa in Liguria. Toti: ´Cresciamo pi˘ che nel resto dȅItaliaª
Il sindaco: ́ Favorire lȅincontro tra la domanda e lȅofferta, le occasioni non devono essere sprecateª

Occupazione, posti in crescita
perÚ mancano i lavoratori
´Perse 16 mila opportunit‡ª
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(ANSA) - GENOVA, 17 OTT - Ripartire

dal modello ottocentesco del "Grand

Tour", che portava in Europa,

soprattutto in Italia, i rampolli delle

famiglie aristocratiche in un lungo

viaggio di formazione, fatto di

scoperta delle città, delle persone e

di un modo di vivere. E' la nuova

tendenza emersa oggi dai lavori

della decima Borsa del turismo

culturale, che proseguirà anche

domani, e la sesta edizione di

Mirabilia Food & drink, a Palazzo

Ducale a Genova. Le 18 camere di

commercio, accomunate dalla presenza sul proprio territorio di almeno un

sito Unesco, riunite nell'associazione Mirabilia Network (Bari, Basilicata,

Caserta, Chieti-Pescara, Genova, Irpinia-Sannio, Marche, Messina, Molise,

Pavia, Riviere di Liguria, Sassari, Sud Est Sicilia, Treviso-Belluno, Pordenone-

Udine, Umbria, Verona e Venezia Giulia) si candidano ad essere le tappe del

percorso, partendo proprio dal nuovo concetto di turismo, più slow.

    Andrea Granelli, fondatore e presidente di Kanso, esperto di innovazione e

digitalizzazione, spiega la formula: "Dobbiamo ridomandarci perché la gente

viaggia, e credo che il Grand Tour sia un grande viatico - dice -. Non è solo

intrattenimento: è viaggio di apprendimento e di scoperta, che si salda con un

altro gande fenomeno, lo smart working, perché cercare luoghi dove lavorare

meglio è qualcosa a metà fra lavoro ed esplorazione di un luogo". Oggi quasi il

52% delle vacanze viene scelto via internet, ricorda Andrea Prete, presidente

di Unioncamere: "La pandemia ha alimentato una nuova attenzione ai luoghi

più vicini, alla sostenibilità, alla ricerca di ambienti più riservati e di

esperienze di viaggio più libere e fuori dagli schemi".

    Le camere di commercio riunite in Mirabilia "stanno già lavorando per

offrire un unico menu". E con Mirabilia c'è "la volontà di dimostrare che esiste

un turismo possibile, sostenibile che accompagna cultura ambiente cucina e

paesaggio, un modo più lento, più riflessivo e formativo di fare turismo.

    Abbiamo portato a Genova 400 fra venditori e compratori di questo nuove

forme di turismo" aggiunge Luigi Attanasio, presidente della Camera di

commercio di Genova. (ANSA).
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MIRABILIA 

Turismo, la Liguria rilancia il Grand 
Tour sfruttando le potenzialità di 
Internet 
SILVIA PEDEMONTE 
17 Ottobre 2022Aggiornato alle 12:532 minuti di lettura 
  
Genova – Il turismo da ripensare ai tempi della pandemia e della crisi economica non 
può fare a meno di internet e allo stesso tempo della forza della storia dei luoghi, come 
in una sorta di Grand Tour di un tempo. E di un'offerta sempre più diversificata. 

L’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio mostra che oggi 
per il 52% delle persone internet rappresenta il principale strumento che influenza 
la scelta di soggiorno, sopravanzando la conoscenza dei luoghi già visitati (37%) e il 
passaparola (33%). 

Che destinazioni vengono scelte? Ai dati della ricerca dell'Isnart, istituto di ricerca delle 
Camere di Commercio, illustrati dal presidente Unioncamera Andrea Prete: "i 
giovanissimi hanno budget limitati ma un vivo interesse anche per il nostro 
patrimonio artistico culturale (questa la scelta di vacanza nel 17,5% dei casi), insieme 
a destinazioni più tipicamente vacanziere, come il mare. I turisti senior, invece, scelgono 
preferibilmente località con patrimonio naturalistico e ambientale di pregio e sono molto 
attratti da destinazioni che possono vantare prodotti tipici di qualità e un ricco artigianato 
locale (è un richiamo per il 16,5% di questa tipologia). Un turista su 5 tra i baby 
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boomers, cioè i viaggiatori di età compresa tra i 58 e i 69 anni, fanno molto spesso 
vacanze all’insegna dello shopping". 
Sono questi alcuni dei dati illustrati a Mirabilia, decima borsa del turismo culturale in 
corso a Palazzo Ducale. 

I dati Excelsior sulle previsioni 2021 mostrano che le posizioni lavorative di difficile 
reperimento richieste dalla filiera turistica hanno registrato una difficoltà di reperimento 
appena inferiore al 30%. 
Nel trimestre ottobre-dicembre 2022, il personale difficile da trovare sfiora il 53% e 
la motivazione principale addotta dalle imprese per questa difficoltà è la carenza di 
candidati all’assunzione. 
Tra ottobre e dicembre, le imprese indicano una difficoltà di reperimento superiore 
all’87% per i pasticceri, prossima al 61% per i cuochi, del 59% per i Camerieri. E, 
tra le professioni a maggior qualificazione, sebbene con una domanda contenuta nel 
trimestre (parliamo di meno di 300 entrate programmate), le aziende segnalano la totale 
impossibilità di trovare i Tecnici delle attività ricettive (difficoltà di reperimento pari al 
100%). 
Secondo una elaborazione dell’Isnart su dati Excelsior, nel 2022 le assunzioni difficili 
nel settore turistico potrebbero riguardare 2 milioni di posizioni offerte. 

Mirabilia nasce nel 2012 grazie a un gruppo di 5 Camere di Commercio accomunate 
dalla presenza sul proprio territorio almeno un sito Unesco e dalla volontà di 
promuovere un nuovo turismo, oggi diremmo lento e sostenibile. 
Le Camere promotrici sono 18, riunite nell’Associazione “Mirabilia Network”: Bari, 
Basilicata, Caserta, Chieti-Pescara, Genova, Irpinia-Sannio, Marche, Messina, Molise, 
Pavia, Riviere di Liguria, Sassari, Sud Est Sicilia, Treviso-Belluno, Pordenone–Udine, 
Umbria, Verona e Venezia Giulia. Alla fine del convegno di oggi verrà firmato l'accordo 
con le Camere francesi per la nascita di Mirabilia France, che seguirà il modello di 
sistema di sinergia italiano dei territori con patrimonio Unesco. 
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Tags: rimini  · Top1 Communication Ufficio Stampa  · travel  ·
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Uno stand per

raccontare per

immagini la forza

di

un’aggregazione

che lega 19

territori italiani

sotto la guida

delle Camere di

commercio. Una

conferenza

stampa illustrerà le prospettive del Network alla vigilia

della Borsa Internazionale del Turismo Culturale, in

programma a Genova dal 15 al 18 ottobre 2022.

“Il futuro del turismo culturale e sostenibile: il network Mirabilia tra il
nuovo Grand Tour e il Patrimonio Unesco”: è questo il titolo della
conferenza stampa in programma a Rimini al TTG Travel Experience, il
marketplace del turismo in Italia, mercoledì 12 ottobre alle 15.00, in Sala
Cedro – Hall Ovest. A proporre l’iniziativa è Mirabilia Network,
Associazione a cui aderiscono Unioncamere Nazionale e 19 Camere di
Commercio italiane che promuovono i territori su cui sono insediati beni
riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.

Relatori dell’incontro saranno Emma Taveri (Chief Visionary Officer di
Destination Makers), Maurizio Caviglia (Segretario Generale Camera di
Commercio di Genova), Vito Signati (Coordinatore dell’Associazione
Mirabilia Network), Angelo Tortorelli (Presidente dell’Associazione
Mirabilia Network), Andrea Granelli (Presidente di Kanso S.r.l.) e Vito
Santarcangelo (Amministratore Unico IINFORMATICA SRL).
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Nell’occasione, verranno anche accesi i riflettori sulla decima Borsa
Internazionale del Turismo Culturale, che si terrà a Genova dal 15 al 18
ottobre insieme alla Borsa Food & Drink.

Nel maggio scorso, Mirabilia ha ideato la Carta di Cison di Valmarino,
richiamando un impegno concreto dei suoi partner al rispetto dei
princìpi della sostenibilità declinata sotto il profilo ambientale (fare un
uso corretto delle risorse ambientali per proteggere i processi ecologici,
il patrimonio naturale e la biodiversità), economico (assicurare strategie
economiche di lungo termine al fine di fornire benefici socioeconomici a
tutte le parti interessate che siano distribuiti equamente, compresi una
stabile occupazione e servizi sociali per le comunità ospitanti) e socio-
culturale: rispettare l’autenticità delle comunità ospitanti, conservare le
loro tradizioni e contribuire alla comprensione e tolleranza interculturale.

L’Associazione Mirabilia, come di consueto in questi ultimi anni, sarà tra i
protagonisti nel quartiere fieristico di Rimini con un proprio stand
(Padiglione 4 – stand 004), dove verranno mostrate a visitatori e
operatori di settore i video delle meraviglie dei territori che, uniti dalla
forza di un network unico in Europa, hanno visto il turismo culturale e
sostenibile crescere più che nel resto d’Italia. Spazio, inoltre, alla
tecnologia che incrocia il turismo, grazie ai protagonisti del premio
Mirabilia Top of the PID, ideato dal sistema camerale per gratificare
l’utilizzo delle migliori tecnologie di Industry 4.0 in campo turistico.
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6° Borsa Del Turismo Food&Drink A Genova
Posted By: Liguria Food  52 Views   0 Comment  borsa di genova, borsa turismo, mirabilia

Dal 15 al 18 ottobre 2022 si terrà a Genova la X edizione della Borsa Internazionale del turismo
culturale  l’evento annuale dell’associazione Mirabilia Network e la e la 6° Borsa del Turismo
Food&Drink. Saranno organizzati incontri tra buyers di eccellenza provenienti da tutto il mondo e
sellers dei 18 territori appartenenti alla rete.

Mirabilia nasce nel 2012 grazie a un gruppo di 5 Camere di Commercio accomunate dalla presenza sul
proprio territorio almeno un sito Unesco e dalla volontà di promuovere un nuovo turismo, oggi diremmo
lento e sostenibile.

 Le Camere promotrici sono 18, riunite nell’Associazione “Mirabilia Network”: Bari, Basilicata,
Benevento, Caserta, Chieti-Pescara, Genova, Marche, Messina, Molise, Pavia, Riviere di Liguria,
Sassari, Sud Est Sicilia, Treviso-Belluno, Pordenone–Udine, Umbria, Verona e Venezia Giulia. Fin dalla
prima edizione la “Borsa del turismo culturale” è incentrato su incontri B2B fra le imprese dei territori

Eventi  In evidenza  News  Newsletter  
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delle Camere di Commercio aderenti (i cosiddetti “seller”) e una cinquantina di “buyers” turistici
internazionali selezionati da “IEG”, organizzazione responsabile del TTG di Rimini. Ai B2B turistici si
sono aggiunti, negli anni, anche incontri specializzati fra imprese agroalimentari dei territori
rappresentati e “buyers food & beverage”, selezionati da ICE e Assocamerestero.
Negli anni della pandemia, poi, si è aggiunto un ulteriore filone di intervento, volto a diffondere l’uso del
digitale per trovare soluzioni innovative ed efficaci a disposizione delle imprese del turismo: da qui sono
nati il premio “Top of the Pid-Mirabilia”, destinato alle migliori soluzioni tecnologiche innovative per il
turismo nei territori Mirabilia, e il progetto “Connessioni”, volto a creare partenariati fra le imprese 4.0.

Programma

Sabato 15 e Domenica 16 ottobre

I primi due giorni prevedono visite guidate ed esperienze turistiche del territorio di Genova e del Tigullio
rispettivamente per i relatori, i “buyers” turistici internazionali e i Presidenti / Segretari delle 18 Camere
di Commercio aderenti.

Il programma prevede visite guidate ai Palazzi dei Rolli, aperti in occasione dei Rolli Days, visite alla
Mostra di Rubens a Palazzo Ducale, alla Mostra storica di “Genova Jeans”, all’Acquario, al nuovo
Museo dell’Emigrazione, giro del porto di Genova in battello e, al termine, un’escursione a Portofino.

Sempre nelle giornate di sabato e domenica è previsto, in Borsa Valori, il programma di alta formazione
sul turismo “Destination Matters”, già proposto nell’edizione di Matera della “Borsa”, e un’iniziativa
specifica di “edutainment” rivolta ai “digital promoters” dei PID.

Lunedì 17 ottobre

La prima giornata di lavori si svolgerà a Palazzo Ducale e sarà dedicata a turismo e cultura, con un
confronto a livello europeo sull’impiego dei fondi “Next Generation EU” a supporto di tali settori,
organizzata in collaborazione con la rete EEN, e con un’attenzione particolare al tema dell’industria
culturale creativa.

A seguire la firma dell’intesa con le Camere di Commercio francesi che, sulla base del modello italiano,
organizzeranno a gennaio 2023 la prima edizione di “Mirabilia France”: l’intesa, in 10 punti, costituirà il
primo passo verso la costruzione della strategia europea di Mirabilia, in sintonia con la visione espressa
dall’Ambasciatore italiano presso l’UNESCO.

In parallelo prenderanno avvio, nel Palazzo della Borsa Valori, i B2B del turismo e del food & beverage.

In chiusura, gli ospiti parteciperanno alla prova generale dello spettacolo “Maria Stuarda”, con la regia
di David Livermore, la cui prima nazionale è in cartellone al Teatro Nazionale di Genova il giorno
successivo.

A seguire, la tradizionale cena di gala, con circa 450 partecipanti, in uno dei Palazzi storici genovesi.

Martedì 18 ottobre

La seconda giornata si svolgerà presso il teatro “Eleonora Duse” di Genova e sarà dedicata al confronto
sui temi dell’innovazione, della ricerca e delle nuove tecnologie, organizzata in collaborazione con la
rete EEN, Fondazione IIT e Centro di Competenza Start 4.0.

Nel corso della mattinata è prevista la premiazione dell’edizione 2022 del premio “Top Of the Pid-
Mirabilia” e la presentazione dei risultati del progetto “Connessioni”: entrambi gli eventi si svolgeranno
in forma di TED, con interventi di 3 minuti da parte dei partecipanti e interazione con il pubblico
composto da Camere di Commercio, Associazioni di categoria, esperti e Digital Promoter dei Punti
Impresa Digitale, colleghi ed esperti della Rete EEN.

Contemporaneamente ai lavori proseguiranno, nei locali della Borsa Valori, i B2B.

I lavori chiuderanno alle 13.30.

Di seguito il programma dei B2B che oltre a rappresentare un’allettante opportunità commerciale, sono
anche occasioni di qualificato networking.
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Il Programma dell’evento:

17 OTTOBRE 2022

Palazzo Ducale – ore 9:30/13:30

Convegno: “Mirabilia: Ripensare ai turismi nell’era delle crisi”

Ore 9:30 Apertura lavori, a cura di:
Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di Genova
Angelo Tortorelli, Presidente Associazione MIRABILIA Network

Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria

Ore 10:15 Panel:
Un nuovo Grand Tour Unesco dall’Italia all’Europa: le nuove frontiere del turismo e dello smart working

Modera i lavori, Andrea GRANELLI – Fondatore e Presidente di KANSO, esperto innovazione e
digitalizzazione

Ore 12:00 Firma dell’Accordo con le Camere Francesi per Mirabilia France e della strategia europea di
Mirabilia
Ore 12:30 Chiusura lavori e buffet

ore 14:00/18:00

Terrazza Colombo: B2B turismo

Palazzo della Borsa Valori: B2B food & drink

ore 15/16.45

Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova

Spazio Camere di Commercio

Ore 15:00 Assemblea Associazione Mirabilia
Ore 16:00 Presentazione Progetto “Opus Loci”
Ore 16.45 I 70 anni di Marchio Riviere di Liguria
Ore 17.00 Presentazione progetto “Bootcamp MIrabilia”
Teatro Ivo Chiesa – ore 18.00/20.00

Prova generale dello spettacolo “Maria Stuarda”, produzione del Teatro Nazionale di Genova con la
regia di David Livermore e i costumi di Dolce & Gabbana

Ore 21.00 Cena di gala

18 OTTOBRE 2022

ore 9:00/13.00

Terrazza Colombo: B2B turismo

Palazzo della Borsa Valori: B2B food & drink

Teatro Eleonora Duse – ore 9:30/13:30

Convegno: “Mirabilia: alla ricerca di nuove connessioni per il turismo e la cultura”

Modera i lavori, Roberta Milano Travel & Tourism Marketing Strategist

Ore 9:30 Apertura lavori, a cura di:
Marco Bucci, Sindaco di Genova
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Maurizio Caviglia, Segretario Generale Camera di Commercio di Genova

Giuseppe Tripoli, Segretario Generale Unioncamere

Federico Delfino, Magnifico Rettore Università di Genova

Andrea Benveduti, Assessore Sviluppo Economico Regione Liguria

Ore 10:00 L’innovazione quale motore di sviluppo di un’offerta turistico-culturale “smart”
Ore 10:45 L’industria culturale creativa: un asset di Mirabilia
Ore 11:15 Innovazione e Digitale: le opportunità dall’Europa
Ore 12:00 Il progetto Connessioni
Ore 12:30 Il premio Mirabilia/PID: presentazione imprese, votazione del pubblico
Conduce Antonio Romeo, Direttore DINTEC, i nuovi strumenti della rete PID

Ore 13:15 Conclusioni Andrea Prete, Presidente Unioncamere
Ore 13.30 Premiazione e chiusura lavori
IIT, San Quirico – ore 14.30/16.30

Visita ai laboratori di robotica
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GENOVA | PROGETTO MIRABILIA - EUROPEAN NETWORK OF UNESCO SITES:
C'È LA DECIMA EDIZIONE DELLA BORSA DEL TURISMO CULTURALE 
Categoria: Le News   Pubblicato: 10 Ottobre 2022

 

L’associazione Mirabilia Network organizza congiuntamente alle Camere di Commercio di Bari, Basilicata,
Benevento, Caserta, Chieti-Pescara, Genova, Marche, Messina, Molise, Pavia, Pordenone-Udine, Riviere
di Liguria, Sassari, Sud Est Sicilia, Treviso-Belluno, Umbria, Venezia Giulia e Verona, in collaborazione con
Ieg Spa, la decima edizione della Borsa Internazionale del turismo culturale che si tiene a Genova il 17 e
18 ottobre 2022.

 

(TurismoItaliaNews) Un evento b2b nel settore turistico riservato a 8 aziende del settore di ciascuno dei territori Mirabilia (tour
operator, agenzie di viaggio, albergatori, agenzie di incoming...) e a 50 buyer internazionali (operatori incoming, decision
manager, buyer luxury travel). Il percorso progettuale, già avviato con la realizzazione della Borsa Internazionale a Lerici nel
2012, a Matera nel 2013, a Perugia nel 2014, a Lipari nel 2015, Udine nel 2016, Verona nel 2017, Pavia nel 2018, Matera nel 2019
e Caserta nel 2021, intende promuovere un’offerta turistica integrata dei siti Unesco “meno noti” che renda visibile e fruibile il
collegamento tra territori turisticamente, culturalmente e artisticamente interessanti e accomunati dal riconoscimento Unesco con
l’obiettivo di incrementare l’attività promozionale e la riconoscibilità presso il grande pubblico.
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Tutto pronto per la 10^ Borsa Internazionale del Turismo Culturale e per la 6^ edizione di “MIRABILIA FOOD&DRINK”, evento B2B

ideato e organizzato dall’associazione Mirabilia Network a Genova nei giorni 17 e 18 ottobre 2022.  L’Associazione Mirabilia –

costituita da Unioncamere e 19 Camere di commercio italiane in rappresentanza di territori su cui insistono beni patrimonio

mondiale dell’Umanità UNESCO – anche quest’anno riunisce il meglio dell’offerta territoriale richiamando ben 90 sellers e 45 buyers

di eccellenza – ovvero operatori incoming, decision manager, buyer luxury travel – per la Borsa del Turismo Culturale, organizzata in

collaborazione con IEG Italian Exhibition Group Spa. Sono invece 108 i seller e 46 i buyer alla Borsa Food & Drink, incontri

specializzati fra imprese agroalimentari dei territori rappresentati e “buyers food & beverage”; realizzata in collaborazione con ICE,

Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e ad ASSOCAMERESTERO, l’Associazione delle

Camere di commercio italiane all’estero. «Le tante e concomitanti crisi che incombono sugli operatori economici italiani – afferma il

presidente di Mirabilia Network, Angelo Tortorelli – ci spingono a fare molto di più che in passato, per generare opportunità concrete

in termini di networking, di export e internazionalizzazione, di sostegno Istituzionale. L’evento di Genova, con i B2B, la convegnistica e i

momenti di confronto e dialogo, rappresenterà queste dinamiche nell’alveo di un’idea di turismo che Mirabilia Network ha da sempre

con sé: un turismo sano, intelligente, sostenibile, costruito su misura per le persone, che valorizzi la cultura dei territori e sia corretto nei

confronti delle comunità ospitanti con cui i viaggiatori dovranno sempre più integrarsi». Gli eventi, oltre a rappresentare un’allettante

opportunità commerciale, sono anche occasioni di quali�cato networking e promozione del territorio ospitante. I primi due giorni

(sabato 15 e domenica 16) sono in programma visite guidate ed esperienze turistiche del territorio di Genova e del Tigullio

rispettivamente per i relatori, i “buyer” turistici internazionali e i Presidenti / Segretari delle 18 Camere di Commercio aderenti.  Il

programma prevede visite guidate ai Palazzi dei Rolli, aperti in occasione dei Rolli Days, visite alla Mostra di Rubens a Palazzo

Ducale, all’Acquario, giro del porto di Genova in battello e, al termine, un’escursione a Porto�no.  «Abbiamo voluto cogliere   –
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commenta il Presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio – l’opportunità straordinaria che ci è fornita dalle Giornate di

Mirabilia a Genova per far vivere alle delegazioni delle Camere di Commercio,  ai buyer internazionali ed ai relatori che interverranno ai

convegni l’esperienza straordinaria dei Rolli Days e della mostra su Rubens a Genova appena inaugurate: due modi diversi per

raccontare il Sito Unesco dei Palazzi dei Rolli e per sperimentare quei nuovi turismi di cui parleremo nelle due giornate di

convegni». Sempre nelle giornate di sabato e domenica è previsto, in Borsa Valori, il programma di alta formazione sul turismo

“Destination Matters”, già proposto nell’edizione di Matera della “Borsa”, e un’iniziativa speci�ca di “edutainment” rivolta ai “digital

promoters” dei PID. La prima giornata di lavori, lunedì 17 ottobre, si svolgerà a Palazzo Ducale e si aprirà con un convegno dal titolo

“Mirabilia: Ripensare ai turismi nell’era delle crisi”, dedicata a turismo e cultura, con un confronto con personalità ed esperti

nazionali su come le tante crisi che stiamo vivendo – pandemia, guerra, energia – stiano rivoluzionando il concetto stesso di turismo

e sulle nuove prospettive che si aprono per i territori Mirabilia. A seguire la �rma dell’intesa con le Camere di Commercio francesi

che, sulla base del modello italiano, organizzeranno a gennaio 2023 la prima edizione di“Mirabilia France”: l’intesa, costituirà il primo

passo verso la costruzione della strategia europea di Mirabilia, in sintonia con la visione espressa dall’Ambasciatore italiano presso

l’UNESCO.  In parallelo prenderanno avvio, a Terrazza Colombo e nel Palazzo della Borsa Valori, i B2B del turismo e del food &

beverage. Nel pomeriggio i lavori proseguiranno a Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio, con incontri dedicati

delle Camere di Commercio e della Rete EEN.  In chiusura, gli ospiti parteciperanno alla prova generale dello spettacolo“Maria

Stuarda”, con la regia di David Livermore, la cui prima nazionale è in cartellone al Teatro Nazionale di Genova il giorno successivo. A

seguire, la tradizionale cena di gala, con circa 450 partecipanti, ai Magazzini del Cotone del Porto Antico, opera dell’Arch. Renzo

Piano. La seconda giornata, martedì 18 ottobre, presso il teatro “Eleonora Duse” di Genova prevede il convegno “Mirabilia: alla

ricerca di nuove connessioni per il turismo e la cultura”, dedicato al confronto sui temi dell’innovazione, della ricerca e delle nuove

tecnologie, organizzato in collaborazione con la rete EEN, Fondazione IIT e Centro di Competenza Start 4.0. Nel corso della mattinata

è prevista la premiazione dell’edizione 2022 del “Top Of the Pid-Mirabilia” il premio per il progetto turistico innovativo in

collaborazione tra l’Associazione Mirabilia Network e i Pid; e la presentazione dei risultati del progetto “Connessioni”: la premiazione

si svolgerà in forma di TED, con brevi interventi dei partecipanti e votazione del pubblico composto da Camere di Commercio,

Associazioni di categoria, esperti e Digital Promoter dei Punti Impresa Digitale, colleghi ed esperti della Rete

EEN.  Contemporaneamente ai lavori proseguiranno, nei locali della Borsa Valori, i B2B.  A �ne lavori sarà possibile visitare i

laboratori di robotica della nuova sede IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) di San Quirico. Mirabilia nasce nel 2012 grazie a un gruppo

di 5 Camere di Commercio accomunate dalla presenza sul proprio territorio almeno un sito Unesco e dalla volontà di promuovere un

nuovo turismo, oggi diremmo lento e sostenibile. Le Camere promotrici sono 18, riunite nell’Associazione “Mirabilia Network”: Bari,

Basilicata, Caserta, Chieti-Pescara, Genova, Irpinia-Sannio, Marche, Messina, Molise, Pavia, Riviere di Liguria, Sassari, Sud Est Sicilia,

Treviso-Belluno, Pordenone–Udine, Umbria, Verona e Venezia Giulia.  Fin dalla prima edizione la “Borsa del turismo culturale” è

incentrata su incontri B2B fra le imprese dei territori delle Camere di Commercio aderenti (i cosiddetti “seller”) e una cinquantina di

“buyers” turistici internazionali selezionati da “IEG”, organizzazione responsabile del TTG di Rimini. Ai B2B turistici si sono aggiunti, 6

anni fa, anche incontri specializzati fra imprese agroalimentari dei territori rappresentati e “buyers food &beverage”, selezionati da

ICE e Assocamerestero (“Borsa Food & Drink). Negli anni della pandemia, poi, si è aggiunto un ulteriore �lone di intervento, volto a

diffondere l’uso del digitale per trovare soluzioni innovative ed e�caci a disposizione delle imprese del turismo: da qui sono nati il

premio “Top of the Pid-Mirabilia”, destinato alle migliori soluzioni tecnologiche innovative per il turismo nei territori Mirabilia, e il

progetto “Connessioni”, volto a creare partenariati fra le imprese 4.0.
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También habrá una quincena de empresas del sector turístico y
agroalimentario que representarán a Friuli Venezia Giulia en la Bolsa
Internacional de Turismo Cultural y en el concomitante Mirabilia Food
& Drink, un doble evento B2B concebido y organizado por la
asociación Mirabilia Network en Génova el Lunes y martes 17 y 18 de
octubre.

La Asociación Mirabilia está formada por Unioncamere y 19 Cámaras
de Comercio italianas que representan territorios en los que se
encuentran bienes del Patrimonio Mundial de la Unesco: entre ellos,
desde el inicio de la red, también está la Cámara de Comercio de
Pordenone-Udine, que estará presente en Génova junto a la delegación
empresarial friulana, encabezada por el presidente Giovanni Da Pozzo.

Este año la Bolsa reúne lo mejor de la oferta territorial, atrayendo a casi
200 empresas de toda Italia, que se comprometerán a ofrecer sus
productos y servicios en los dos sectores a tantos “compradores”
internacionales del sector, que llegarán en Génova gracias a la
colaboración con Ice-Agenzia y Assocamereestero, la Asociación de
Cámaras de Comercio Italianas en el Extranjero.
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Pero para las empresas friulanas también será una oportunidad más
amplia. De hecho, el lunes por la tarde, con la presencia del project
manager Walter Filiputti, frente a todo el circuito de la Cciaa Mirabilia,
se presentará oficialmente el proyecto original Opus Loci, que la Cciaa
Pn-Ud ha puesto en marcha reuniendo a un grupo de empresas
manufactureras de excelencia friulana en muchos sectores (alimentos y
bebidas, pero también ropa, cubiertos, servicios turísticos y de
hostelería…) para cada uno de sus cinco sitios de la Unesco: Aquileia,
Cividale, Palmanova, Friulian Dolomites y Palù di Livenza. Con Opus
Loci, para cada sitio, se han creado rutas especiales para andar en
bicicleta o caminar, que tocan no solo las bellezas históricas y culturales
protegidas como Patrimonio de la Humanidad sino también las empresas
involucradas, para ofrecer al visitante un recorrido completo por lo
mejor. nuestro territorio ofrece. Y de forma sostenible.

“Será una ocasión muy importante – explica el presidente Da Pozzo -,
porque hemos construido Opus Loci para que pueda ser “exportado” y
obviamente declinado y personalizado, también en todas las demás áreas
de Italia en Mirabilia. Lo colocaremos como el líder nacional, un
referente para los demás territorios que querrán “personalizarlo” y
replicarlo”.

Además, señaló el presidente, “nos encontraremos en el contexto
privilegiado de la Bolsa de Turismo Cultural, un evento itinerante que
en el pasado también acogimos en Udine: es la oportunidad ideal para
conectar empresas e instituciones, locales, nacionales y realidades
internacionales Una preciosa oportunidad de networking, pero también,
concretamente, de exportación e internacionalización”. Además de los
eventos B2b, la Bolsa de Valores de Génova ofrece encuentros e
información sobre las últimas tendencias del turismo a nivel
internacional, “potenciando – concluye el presidente Da Pozzo -: un
turismo inteligente y sostenible, siempre adaptado al individuo y capaz
de aportar mucho desarrollo tanto al ámbito económico como al cultural,
en una integración cada vez más demandada por el visitante de hoy y de
mañana”.

Las realidades friulanas presentes en Génova serán, para B2b (entre
turismo y comida y bebida): la red empresarial Sauris Zahre, Gigante
Adriano, Real estate 2010, Prosciutterie srl, Ma Invest, Hotel ai dogi,
Azienda Agricola Venchiarezza, Opificio Fred, Azienda agrícola Corte
Tomasin, Opificio Tds, Panificio Follador y, para Opus Loci, también
Mada temporal lab & Co. Habrá también representantes de
PromoTurismofvg Consorzio y Pordenone Turismo Provincia Ospitale.
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Ci saranno anche una quindicina di imprese dei settori 

turismo e agroalimentare a rappresentare il Friuli Venezia 

Giulia alla Borsa Internazionale del Turismo Culturale e alla 

concomitante Mirabilia Food&Drink, un doppio evento B2B 

ideato e organizzato dall’associazione Mirabilia Network a 

Genova lunedì e martedì 17 e 18 ottobre. L’Associazione 

Mirabilia è costituita da Unioncamere e 19 Camere di 

commercio italiane in rappresentanza di territori su cui 

insistono beni patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco: tra 

esse, fin dall’avvio del network, c’è anche la Camera di 

Commercio Pordenone-Udine, che sarà presente a Genova al 

fianco della delegazione imprenditoriale friulana, guidata dal 

presidente Giovanni Da Pozzo. La Borsa riunisce anche quest’anno il meglio dell’offerta 

territoriale richiamando quasi 200 imprese da tutta Italia, che saranno impegnate a proporre i 

loro prodotti e servizi nei due comparti ad altrettanti “buyer” internazionali del settore, che 

arriveranno a Genova grazie alla collaborazione con Ice-Agenzia e ad Assocamereestero, 

l’Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero. 

Ma per le imprese friulane sarà anche un’occasione più ampia. Nel pomeriggio di lunedì, infatti, 

con la presenza del project manager Walter Filiputti, di fronte all’intero circuito di Cciaa Mirabilia 

sarà presentato ufficialmente l’originale progetto Opus Loci, che proprio la Cciaa Pn-Ud ha avviato 

riunendo una vemtina di aziende produttrici di eccellenze friulane di tanti settori (cibo e bevande, 

ma anche abbigliamento, coltellerie, servizi turistici e ricettivi…) per ciascuno dei suoi cinque siti 

Unesco: Aquileia, Cividale, Palmanova, Dolomiti friulane e Palù di Livenza. Con Opus Loci, per 

ciascun sito, sono stati realizzati speciali percorsi da fare in bici o camminando, che toccano non 
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solo le bellezze storico-culturali tutelate come Patrimonio dell’Umanità ma anche le aziende 

coinvolte, per proporre al visitatore un tour completo del meglio che il nostro territorio offre. E in 

modo sostenibile. 

«Sarà un’occasione importantissima – spiega il presidente Da Pozzo –, perché abbiamo costruito 

Opus Loci in modo che possa essere “esportato” e ovviamente declinato e personalizzato, anche in 

tutte le altre aree d’Italia di Mirabilia. In questo senso, ci porremo come capofila nazionale, punto 

di riferimento per gli altri territori che vorranno “customizzarlo” e replicarlo». Inoltre, ha 

evidenziato il presidente, «ci troveremo nel contesto privilegiato della Borsa del turismo culturale, 

evento itinerante che in passato abbiamo ospitato anche a Udine: è l’occasione ideale per mettere 

in connessione imprese e istituzioni, realtà locali, nazionali e internazionali. Una preziosa 

opportunità di networking, ma anche, concretamente, di export e internazionalizzazione». Oltre 

agli eventi B2b, la Borsa a Genova propone incontri e approfondimenti sulle ultime tendenze del 

turismo a livello internazionale, «valorizzando – conclude il presidente Da Pozzo –: un turismo 

smart e sostenibile, sempre a misura di persona e in grado di portare sviluppo tanto all’ambiente 

economico quanto a quello culturale, in un’integrazione che è sempre più richiesta dal visitatore 

di oggi e di domani». 

Le realtà friulane presenti a Genova saranno, per i B2b (tra turismo e food&drink): la Rete di 

impresa Sauris Zahre, Gigante Adriano, Real estate 2010, Prosciutterie srl, Ma Invest, Hotel ai dogi, 

Azienda agricola Venchiarezza, Opificio Fred, Azienda agricola Corte Tomasin, Opificio Tds, 

Panificio Follador e, per Opus Loci, anche Mada temporary lab & Co. Ci saranno anche i 

rappresentanti di PromoTurismofvg Consorzio e Pordenone Turismo Provincia Ospitale. 
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B2B TRA SELLERS E BUYER INTERNAZIONALI. PER I PROSSIMI 4 GIORNI CONVEGNI E 
VISITE GUIDATE SONO IN PROGRAMMA PER I PRESIDENTI DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO ADERENTI AL CIRCUITO (IN TOTALE 19) E PER I BUYER TURISTICI 

Arrivati a Genova 45 buyer turistici da tutto il mondo e 90 seller italiani provenienti dai territori del 

network Mirabilia per partecipare alla 10ª Borsa Internazionale del Turismo Culturale che aprirà 

ufficialmente il 17 ottobre. 

Da oggi e per i prossimi 4 giorni, Genova sarà la location, scelta da Mirabilia Network, per la 10º Borsa 

Internazionale del Turismo Culturale. Eventi B2B, convegni, visite guidate sono in programma per i 

presidenti delle Camere di Commercio aderenti al circuito (in totale 19); per i buyer turistici – operatori 

incoming, decision manager, buyer luxury travel – che avranno il delicato compito di proporre i territori 

del circuito e che andranno in questi giorni alla scoperta di Genova e dei suoi tesori; e per i giornalisti, 

provenienti sia dall’Italia, sia dall’estero. 

[Continua sotto] 

 

 

«Abbiamo fortemente voluto che le Giornate di Mirabilia a Genova iniziassero con i Rolli Days, –

afferma Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio di Genova – le aperture straordinarie dei 

Palazzi dei Rolli, sito Unesco, con gli studenti-divulgatori impegnati a far rivivere i fasti delle “regge 

repubblicane” delle nobili famiglie genovesi. Proprio dall’esperienza dei Rolli Days partiremo per 

riflettere, durante i convegni, sui nuovi modi di fare turismo in un mondo che cambia in fretta, di fronte 

alle tante crisi cui ci troviamo di fronte» 
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«Ma queste giornate – prosegue Attanasio – saranno anche l’occasione per un evento speciale 

organizzato con il Teatro Nazionale di Genova, l’anteprima dell’opera “Maria Stuarda di Friedrich 

Schiller, con la regia Davide Livermore e i costumi delle regine disegnati da Dolce & Gabbana, che sarà 

offerta a tutti gli ospiti il giorno prima del debutto, a testimonianza di quanto i territori Mirabilia 

abbiano da offrire non soltanto come mete turistiche ma anche come luoghi di produzione di eventi 

culturali di altissimo livello. Infine, celebreremo in questi giorni i 100 anni dall’acquisizione del Palazzo 

Tobia Pallavicino, Palazzo dei Rolli e sito Unesco, da parte della Camera di Commercio di Genova». 

L’Associazione Mirabilia – costituita da Unioncamere e 19 Camere di commercio italiane in 

rappresentanza di territori su cui insistono beni patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO – anche 

quest’anno riunisce il meglio dell’offerta territoriale in occasione della 10^ edizione della Borsa del 

Turismo Culturale, organizzata in collaborazione con IEG Italian Exhibition Group Spa. L’evento ha 

richiamato ben 90 sellers e 45 buyers di eccellenza provenienti da Australia (1), Belgio (1), Bulgaria (2), 

Canada (4), Cina (1), Colombia (1), Danimarca (1), Emirati Arabi(1), Francia (2), Germania (5), Grecia (1), , 

Gran Bretagna(1), Lettonia (1), Libano (2), Norvegia(1), Olanda(1), Portogallo(1), Romania(1), Sud 

Africa(1), Stati Uniti (10), Sud Corea (2), Svezia(2), Turchia (3). Gli incontri sono in programma presso 

Terrazza Colombo 

Oggi e domani (sabato 15 e domenica 16), sono in programma visite guidate ai Palazzi dei Rolli, aperti 

in occasione dei Rolli Days, visite alla Mostra di Rubens a Palazzo Ducale, all’Acquario, giro del porto di 

Genova in battello ed esperienze turistiche del territorio di Genova e del Tigullio con escursione a 

Portofino. 

Sempre nelle giornate di sabato e domenica è previsto, in Borsa Valori, il programma di alta formazione 

sul turismo “Destination Matters”, già proposto nell’edizione di Matera della “Borsa”, condotto dagli 

esperti di “Destination Makers”. L’evento, primo in Italia, è dedicato alle innovazioni amministrative, 

umane, digitali e politiche che stanno contribuendo al cambiamento delle destinazioni turistiche e 

dunque alla costruzione di nuovi modelli ed esempi per il miglioramento e la crescita del nostro Paese. 
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Da  oggi  a  Genova  la  decima  edizione  della  Borsa
internazionale  del  turismo  culturale
di Redazione
15 Ottobre 2022 – 12:11

Genova. Da oggi e per i prossimi 4 giorni, Genova sarà la location, scelta da Mirabilia
Network, per la 10^ Borsa Internazionale del Turismo Culturale. Eventi B2B, convegni,
visite guidate sono in programma per i presidenti delle Camere di Commercio aderenti al
circuito (in totale 19); per i buyer turistici – operatori incoming, decision manager, buyer
luxury travel – che avranno il delicato compito di proporre i territori del circuito e che
andranno in questi giorni alla scoperta di Genova e dei suoi tesori; e per i giornalisti,
provenienti sia dall’Italia, sia dall’estero.

«Abbiamo fortemente voluto che le Giornate di Mirabilia a Genova iniziassero con i Rolli
Days, –afferma Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di Genova – le aperture
straordinarie dei Palazzi dei Rolli, sito Unesco, con gli studenti-divulgatori impegnati a far
rivivere  i  fasti  delle  “regge  repubblicane”  delle  nobili  famiglie  genovesi.  Proprio
dall’esperienza dei Rolli Days partiremo per riflettere, durante i convegni, sui nuovi modi
di fare turismo in un mondo che cambia in fretta, di fronte alle tante crisi cui ci troviamo di
fronte. Ma queste giornate saranno anche l’occasione per un evento speciale organizzato
con il  Teatro Nazionale di Genova, l’anteprima dell’opera “Maria Stuarda di Friedrich
Schiller, con la regia Davide Livermore e i costumi delle regine disegnati da Dolce &
Gabbana, che sarà offerta a tutti gli ospiti il giorno prima del debutto, a testimonianza di
quanto i territori Mirabilia abbiano da offrire non soltanto come mete turistiche ma anche
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come luoghi di produzione di eventi culturali di altissimo livello. Infine, celebreremo in
questi giorni i 100 anni dall’acquisizione del Palazzo Tobia Pallavicino, Palazzo dei Rolli e
sito Unesco, da parte della Camera di Commercio di Genova».

L’Associazione Mirabilia – costituita da Unioncamere e 19 Camere di commercio italiane in
rappresentanza  di  territori  su  cui  insistono  beni  patrimonio  mondiale  dell’Umanità
UNESCO – anche quest’anno riunisce il meglio dell’offerta territoriale in occasione della
10^ edizione della Borsa del Turismo Culturale, organizzata in collaborazione con IEG
Italian  Exhibition  Group  Spa.  L’evento  ha  richiamato  ben  90  sellers  e  45  buyers  di
eccellenza provenienti  da Australia (1),  Belgio (1),  Bulgaria (2),  Canada (4),  Cina (1),
Colombia (1), Danimarca (1), Emirati Arabi(1), Francia (2), Germania (5), Grecia (1), , Gran
Bretagna(1), Lettonia (1), Libano (2), Norvegia(1), Olanda(1), Portogallo(1), Romania(1),
Sud Africa(1), Stati Uniti (10), Sud Corea (2), Svezia(2), Turchia (3). Gli incontri sono in
programma presso Terrazza Colombo.

Oggi e domani (sabato 15 e domenica 16), sono in programma visite guidate ai
Palazzi dei Rolli, aperti in occasione dei Rolli Days, visite alla Mostra di Rubens a Palazzo
Ducale,  all’Acquario,  giro del porto di  Genova in battello ed esperienze turistiche del
territorio di Genova e del Tigullio con escursione a Portofino.

Sempre nelle giornate di sabato e domenica è previsto, in Borsa Valori, il programma di
alta formazione sul turismo “Destination Matters”, già proposto nell’edizione di Matera
della “Borsa”, condotto dagli esperti di “Destination Makers”. L’evento, primo in Italia, è
dedicato  alle  innovazioni  amministrative,  umane,  digitali  e  politiche  che  stanno
contribuendo al cambiamento delle destinazioni turistiche e dunque alla costruzione di
nuovi modelli ed esempi per il miglioramento e la crescita del nostro Paese.
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https://genovaquotidiana.com/2022/10/15/10a-borsa-internazionale-del-turismo-culturale-e-6a-edizione-
di-mirabilia-fooddrink-opportunita-per-le-aziende-dei-territori-del-network-mirabilia/ 

B2B TRA SELLERS E BUYER INTERNAZIONALI. PER I PROSSIMI 4 GIORNI CONVEGNI E VISITE 
GUIDATE SONO IN PROGRAMMA PER I PRESIDENTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ADERENTI AL 
CIRCUITO (IN TOTALE 19) E PER I BUYER TURISTICI 

Arrivati a Genova 45 buyer turistici da tutto il mondo e 90 seller italiani provenienti dai territori del 
network Mirabilia per partecipare alla 10ª Borsa Internazionale del Turismo Culturale che aprirà 
ufficialmente il 17 ottobre. 

Da oggi e per i prossimi 4 giorni, Genova sarà la location, scelta da Mirabilia Network, per la 10º 
Borsa Internazionale del Turismo Culturale. Eventi B2B, convegni, visite guidate sono in 
programma per i presidenti delle Camere di Commercio aderenti al circuito (in totale 19); per i 
buyer turistici – operatori incoming, decision manager, buyer luxury travel – che avranno il delicato 
compito di proporre i territori del circuito e che andranno in questi giorni alla scoperta di Genova 
e dei suoi tesori; e per i giornalisti, provenienti sia dall’Italia, sia dall’estero. 

[Continua sotto] 

 

 
«Abbiamo fortemente voluto che le Giornate di Mirabilia a Genova iniziassero con i Rolli Days, –
afferma Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio di Genova – le aperture straordinarie 
dei Palazzi dei Rolli, sito Unesco, con gli studenti-divulgatori impegnati a far rivivere i fasti delle 
“regge repubblicane” delle nobili famiglie genovesi. Proprio dall’esperienza dei Rolli Days 
partiremo per riflettere, durante i convegni, sui nuovi modi di fare turismo in un mondo che 
cambia in fretta, di fronte alle tante crisi cui ci troviamo di fronte» 



https://genovaquotidiana.com/2022/10/15/10a-borsa-internazionale-del-turismo-culturale-e-6a-edizione-
di-mirabilia-fooddrink-opportunita-per-le-aziende-dei-territori-del-network-mirabilia/ 

«Ma queste giornate – prosegue Attanasio – saranno anche l’occasione per un evento speciale 
organizzato con il Teatro Nazionale di Genova, l’anteprima dell’opera “Maria Stuarda di Friedrich 
Schiller, con la regia Davide Livermore e i costumi delle regine disegnati da Dolce & Gabbana, che 
sarà offerta a tutti gli ospiti il giorno prima del debutto, a testimonianza di quanto i territori 
Mirabilia abbiano da offrire non soltanto come mete turistiche ma anche come luoghi di 
produzione di eventi culturali di altissimo livello. Infine, celebreremo in questi giorni i 100 anni 
dall’acquisizione del Palazzo Tobia Pallavicino, Palazzo dei Rolli e sito Unesco, da parte della 
Camera di Commercio di Genova». 

L’Associazione Mirabilia – costituita da Unioncamere e 19 Camere di commercio italiane in 
rappresentanza di territori su cui insistono beni patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO – 
anche quest’anno riunisce il meglio dell’offerta territoriale in occasione della 10^ edizione della 
Borsa del Turismo Culturale, organizzata in collaborazione con IEG Italian Exhibition Group Spa. 
L’evento ha richiamato ben 90 sellers e 45 buyers di eccellenza provenienti da Australia (1), Belgio 
(1), Bulgaria (2), Canada (4), Cina (1), Colombia (1), Danimarca (1), Emirati Arabi(1), Francia (2), 
Germania (5), Grecia (1), , Gran Bretagna(1), Lettonia (1), Libano (2), Norvegia(1), Olanda(1), 
Portogallo(1), Romania(1), Sud Africa(1), Stati Uniti (10), Sud Corea (2), Svezia(2), Turchia (3). Gli 
incontri sono in programma presso Terrazza Colombo 

Oggi e domani (sabato 15 e domenica 16), sono in programma visite guidate ai Palazzi dei Rolli, 
aperti in occasione dei Rolli Days, visite alla Mostra di Rubens a Palazzo Ducale, all’Acquario, giro 
del porto di Genova in battello ed esperienze turistiche del territorio di Genova e del Tigullio con 
escursione a Portofino. 

Sempre nelle giornate di sabato e domenica è previsto, in Borsa Valori, il programma di alta 
formazione sul turismo “Destination Matters”, già proposto nell’edizione di Matera della “Borsa”, 
condotto dagli esperti di “Destination Makers”. L’evento, primo in Italia, è dedicato alle innovazioni 
amministrative, umane, digitali e politiche che stanno contribuendo al cambiamento delle 
destinazioni turistiche e dunque alla costruzione di nuovi modelli ed esempi per il miglioramento e 
la crescita del nostro Paese. 
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Genova capitale del turismo culturale: operatori da tutto il
mondo incantati dai Palazzi dei Rolli
di Redazione
16 Ottobre 2022 – 9:25

Genova. E’ iniziato con una visita al porto commerciale visto dal mare, il secondo giorno
della 10^ edizione della Borsa Internazionale del Turismo Culturale per i presidenti
delle  19 Camere di  Commercio  del  Network Mirabilia.  I  buyer  hanno invece visitato
l’Acquario di Genova. Entrambi i gruppi proseguiranno nel primo pomeriggio con la visita
del Tigullio.

Nel frattempo, sono arrivati a Genova anche i 46 “Buyer” di food provenienti da Canada
(6),  Finlandia (1),  Francia (6),  Germania (8),  Giappone (2),  Olanda (3),  Norvegia (1),
Spagna (1), Stati Uniti (8), Svezia (5), Svizzera (1), e  dall’Italia (105), che daranno il via,
assieme  ai  108  seller  alla  Borsa  Food  &  Drink,  incontri  specializzati  fra  imprese
agroalimentari dei territori rappresentati e “buyers food & beverage” presso il Palazzo
della Borsa Valori. Le aziende di food si uniscono quindi ai 45 buyer turistici da tutto il
mondo e ai 90 seller italiani provenienti dai territori del network Mirabilia giunti ieri sotto
la Lanterna per partecipare alla  10^ Borsa Internazionale del  Turismo Culturale che
aprirà ufficialmente lunedì 17 ottobre.

«Le Borse, negli anni, hanno visto migliaia di operatori – commenta Angelo Tortorelli
Presidente dell’Associazione Mirabilia Network – e centinaia di buyer internazionali
sviluppare business e relazioni, portando valore aggiunto reale ai territori del network,
proprio come sta per accadere a Genova in questi giorni. In questo cammino non siamo
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stati soli: abbiamo avuto al nostro fianco grandi partner istituzionali come ICE, Agenzia
per  la  promozione all’estero,  o  Assocamerestero  (la  rete  delle  Camere di  commercio
italiane all’estero), e anche organizzazioni leader di settore come IEG (che organizza la
Fiera di Rimini), per assicurare standard elevati sia sul versante del turismo culturale sia
del food & drink. Sono certo – conclude – che l’appuntamento di Genova manterrà le attese
e produrrà risultati concreti».

Per quattro giorni, da ieri fino a martedì 18 ottobre, Genova sarà al centro del focus sul
turismo con l’apertura  della  decima “Borsa internazionale del  turismo culturale”
organizzata  da  Mirabilia,  l’associazione  costituita  da  Unioncamere  e  19  Camere  di
commercio italiane in rappresentanza di territori su cui insistono beni patrimonio mondiale
dell’Umanità Unesco.

Per partecipare all’evento, che prevede convegni, eventi faccia a faccia fra aziende e visite
guidate alla scoperta di Genova, sono arrivati 45 buyer turistici da tutto il mondo,
dall’Australia alla Cina, dagli Stati Uniti alla Germania, e 90 seller italiani provenienti dai
territori del network Mirabilia.

E in tutto ci  saranno circa 300 aziende riunite nel  capoluogo,  tra operatori  turistici,
strutture ricettive e aziende del settore food&beverage, italiane e straniere. “Abbiamo
fortemente voluto che le giornate di Mirabilia a Genova iniziassero con i Rolli Days, – dice
Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di Genova – le aperture straordinarie
dei Palazzi dei Rolli, sito Unesco, con gli studenti-divulgatori impegnati a far rivivere i fasti
delle “regge repubblicane” delle nobili famiglie genovesi. Proprio da qui partiremo per
riflettere, durante i convegni, sui nuovi modi di fare turismo in un mondo che cambia in
fretta, di fronte alle tante crisi cui ci troviamo di fronte”.

Oltre ai Palazzi del Rolli visite anche alla mostra di Rubens, all’Acquario, il giro del
porto  di  Genova  e  un’escursione  a  Portofino,  mentre  alla  Borsa  Valori  si  svolge  il
programma di alta formazione sul turismo “Destination matters”. Lunedì e martedì due
convegni faranno il punto sul modo di ripensare i turismi nell’era delle crisi, e sul ruolo
dell’innovazione e le nuove tecnologie applicate al settore.

In programma domani, lunedì 17 ottobre, la prima giornata di lavori, che si svolgerà
a Palazzo Ducale  e  si  aprirà  con un convegno dal  titolo  “Mirabilia:  Ripensare ai
turismi nell’era delle crisi”,  dedicata a  turismo e cultura,  con un confronto con
personalità ed esperti nazionali su come le tante crisi che stiamo vivendo – pandemia,
guerra,  energia  –  stiano  rivoluzionando  il  concetto  stesso  di  turismo  e  sulle  nuove
prospettive  che  si  aprono  per  i  territori  Mirabilia.  L’apertura  è  affidata  a  Luigi
Attanasio,  Presidente  Camera  di  Commercio  di  Genova;  seguirà  Angelo  Tortorelli,
Presidente  Associazione  MIRABILIA  Network;   Enrico  Lupi,  Presidente  Camera  di
Commercio Riviere di Liguria; e Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria.

L’incontro  proseguirà  con  un  panel  dedicato  a  “Un  nuovo  Grand  Tour  Unesco
dall’Italia  all’Europa:  le  nuove  frontiere  del  turismo e  dello  smart  working”.
Modera i lavori, Andrea Granelli, fondatore e Presidente di KANSO, esperto innovazione e
digitalizzazione. Interverranno: Rappresentanza Permanente dell’Italia presso UNESCO;
Rappresentante FAO/OMS o SINU il binomio turismo/eccellenze agroalimentari; Agostino
Agostinelli, Vicepresidente di FederParchi; Alfonso Femia, architetto e organizzatore
della Biennale dello Stretto; Carlo Ferro, Presidente ICE; Sandra Gizdulich, Agenzia per
la Coesione Territoriale, Coordinatore della Partnership “Cultura e Patrimonio Culturale”,
Agenda Urbana Europea; Lorenzo Mottura,  EVP Strategy, Corporate Development &
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Innovation di Edison; Roberta Garibaldi, Amministratore delegato Enit (in collegamento
da Parigi); Andrea Prete, Presidente Unioncamere.
Nel pomeriggio i lavori proseguiranno a Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera
di Commercio, con incontri dedicati delle Camere di Commercio e della Rete EEN.

In  chiusura,  gli  ospiti  parteciperanno  alla  prova  generale  dello  spettacolo  “Maria
Stuarda“, con la regia di David Livermore, la cui prima nazionale è in cartellone al Teatro
Nazionale di Genova il giorno successivo.
A seguire, la tradizionale cena di gala,  con tutti i  partecipanti italiani e stranieri,  ai
Magazzini del Cotone del Porto Antico, opera dell’Arch. Renzo Piano.
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(CHB) - Sassari, 14 ott 2022 - Ambiente, cultura, turismo e innovazione saranno i protagonisti al Palazzo della Borsa Valori di Genova che ospita la X

Borsa del Turismo Culturale e la V Borsa del Food&Drink entrambe organizzate dal network Mirabilia il 17 e 18 ottobre. E il nord Sardegna sarà presente

con una delegazione e 14 imprenditori del settore turistico e agroalimentare per promuovere il territorio. 

LE AZIENDE. Alla Borsa del turismo culturale parteciperanno Travel Motus, Consorzio Golfo dell’Asinara, Sa Fiorida, Sole Vacanze, Hotel Felix,

ScopriSardegna SRL e Scoprisardegna soc. cooperativa.

A quella del food & drink prenderanno parte: Tenute Sella, azienda agricola Montespada, azienda agricola Deaddis, F.lli Pinna, Tenute Rossini S.S.A.,

Bon Bons Dolci Sardi, Locanda Murales.

IL NETWORK. Il network – costituito da Unioncamere nazionale e che lega 18 Camere di Commercio per valorizzare aree accomunate per rilevanza

storica, culturale ed ambientale – sottoscriverà il documento nell’ambito di un evento dal titolo “Turismo sostenibile come motore per raggiungere la

neutralità climatica”, in una giornata in cui il sistema camerale sarà protagonista.

“Mirabilia rappresenta un network capace di dare un importante valore aggiunto alle proposte di qualità che tutto il nostro territorio è in grado di

esprimere- è il pensiero del presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti – ed essere presenti a Genova con i nostri imprenditori rappresenta

un passaggio importante. Mirabilia ci consentirà di agire su nuovi canali di promozione e commercializzazione delle nostre destinazioni che hanno tutte

le caratteristiche per essere competitive in ambito nazionale ed internazionale”.

Inoltre, negli anni della pandemia si è aggiunto un ulteriore filone di intervento, volto a diffondere l’uso del digitale per trovare soluzioni innovative ed

efficaci a disposizione delle imprese del turismo: da qui sono nati il premio “Top of the PID – Mirabilia”, destinato alle migliori soluzioni tecnologiche

innovative per il turismo nei territori Mirabilia, e il progetto “Connessioni”, volto a creare partenariati tra le imprese 4.0. (CHARTABIANCA) red ©

Riproduzione riservata agricoltura

Chiudi

 

Avviso ai lettori

La notizia che stai per leggere è soltanto un esempio gratuito dell'innovativo notiziario politico-economico specializzato di Chartabianca accessibile

esclusivamente su abbonamento.

Chartabianca è una testata giornalistica indipendente rivolta a istituzioni, enti locali, società pubblica e private, associazioni di categoria, consorzi,

liberi professionisti etc. che hanno la necessità di uno strumento di lavoro che gli garantisca un'informazione in tempo reale, neutra e approfondita

sui temi di loro specifico interesse.  

Come tutti i servizi di qualità, anche l'informazione giornalistica ha necessariamente un costo.

Per informazioni su attivazione e costi di abbonamento al notiziario Chartabianca clicca qui

AGROALIMENTARE E TURISMO: 14 AZIENDE NORD SARDEGNA A X BORSA FOOD & DRINK DI
GENOVA DAL 17/10
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Mirabilia,  l’azienda  casertana  Art  Otf  premiata  per  il
miglior  progetto  turistico  innovativo
di Redazione
18 Ottobre 2022 – 14:33

Genova. Si è conclusa l’ultima giornata di lavori della 10^ Borsa Internazionale del
Turismo Culturale e della 6^ edizione di “Mirabilia Food&Drink”.  Si è aperto questa
mattina alla presenza del sindaco di Genova, Marco Bucci; Maurizio Caviglia, Segretario
Generale  Camera  di  Commercio  di  Genova;  Giuseppe  Tripoli,  Segretario  Generale
Unioncamere;  Federico  Delfino,  Magnifico  Rettore  Università  di  Genova  e  Andrea
Benveduti, Assessore Sviluppo Economico Regione Liguria.

Il  focus del  convegno,  presso il  teatro “Eleonora Duse”,è su  innovazione, ricerca e
nuove  tecnologie,  per  il  turismo  e  la  cultura.  L’incontro  è  organizzato  in
collaborazione con la rete EEN, Fondazione IIT e Centro di Competenza Start 4.0.

Presentati inoltre i risultati del progetto Connessioni che ha visto la collaborazione di Katia
Calciano e Daniele Salvo Valente Pid Basilicata, Gianluca De Santis Pid Chiesti-Pescara,
Anna  Maria  Fiori  Pid  Sassari,  Silvia  Trevisan  Pid  Treviso-Belluno,  Serena  Pagliosa,
Federica Traversa ed Eva Bramante Pid Genova.

Nel corso della mattinata sono stati presentati i finalisti e il vincitore dell’edizione 2022 del
“Top  Of  the  Pid-Mirabilia”  il  premio  per  il  progetto  turistico  innovativo  in
collaborazione tra l’Associazione Mirabilia Network e i Pid.
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La premiazione  si  è  svolta  in  forma di  TED,  con  brevi  interventi  dei  partecipanti  e
votazione del  pubblico composto da Camere di  Commercio,  Associazioni  di  categoria,
esperti e Digital Promoter dei Punti Impresa Digitale, colleghi ed esperti della Rete EEN.

Azienda vincitrice

Art  Otf  srl,  azienda  di  Caserta,  la  vincitrice  del  premio  Mirabilia/Pid.  Si  tratta  di
una piattaforma digitale denominata ART, innovativa con funzioni tecnologiche di realtà
aumentata e virtuale per il settore della cultura e del turismo a supporto di eventi, siti
artistici, archeologici e museali.

La piattaforma è composta da due elementi: “Experience Builder”, portale web dedicato ai
clienti/gestori per permettere la creazione in modo automatico dei contenuti e guide di
realtà aumentata e “Experience Consumer, applicazioni mobile di realtà aumentata su
tablet, smartphone e smartglass dedicate agli utilizzatori finali.

Le aziende finaliste

Soc. Cons. Inoltra a.r.l che ha proposto una Web App per la mobilità sostenibile nella
“Costa  dei  Trabocchi”.  Si  prefigge  di  sviluppare  un modello  di  business  in  grado di
integrare i  servizi alla mobilità con i  servizi al turismo. La Web APP “TrabocchiMob”
metterà a disposizione degli utenti una innovativa piattaforma che offrirà la possibilità di
acquistare in modalità combinata titoli di viaggio TPL e servizi turistici che risulteranno in
convenzione. Comprende il mapping digitale e informativo e consente l’accoglimento degli
operatori attivi nel mondo dell’outdoor e del turismo esperienziale per lanciare nuove
offerte turistiche nel territorio.

Art Otf srl piattaforma digitale denominata ART, innovativa con funzioni tecnologiche di
realtà aumentata e virtuale per il settore della cultura e del turismo a supporto di eventi,
siti  artistici,  archeologici  e  museali.  La  piattaforma  è  composta  da  due  elementi:
“Experience Builder”, portale web dedicato ai clienti/gestori per permettere la creazione
in modo automatico dei contenuti e guide di realtà aumentata e “Experience Consumer,
applicazioni mobile di realtà aumentata su tablet, smartphone e smartglass dedicate agli
utilizzatori finali.

Ett Spa. Allestimento del Castello cinquecentesco all’interno del Museo del Mare di Santa
Margherita Ligure. Alla scoperta della storia, della tradizione marinara cittadina e dei
fondali del Mar Ligure con le tecnologie immersive e interattive.

Una messa a sistema totale dove strumenti innovativi e tradizionali si intersecano tra di
loro nel nuovo allestimento museale. Le tecnologie diventano parte integrante della visita,
rendendola più coinvolgente, sorprendente ed immersiva. Il visitatore, interagendo con gli
exhibit multimediali presenti nel percorso museale, si sentirà così parte attiva della visita.

Le aziende che hanno ricevuto le menzioni speciali sono:

• SharEat: con la sua applicazione mobile per i locali food che permette di offrire ai clienti
ricompense e scontistiche in cambio di pubblicità sui social. Riceve la menzione speciale
per aver ricevuto più voti dal pubblico nella votazione nazionale per il settore turistico con
207 voti;
• Azienda Agricola BioLu: con il suo percorso esperienziale sui grani antichi fatto di 7
step,  dalla  storia  agli  assaggi  fino alla  vendita,  riceve la  menzione speciale per aver
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tracciato tutti i suoi prodotti in Blockchain.
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GENOA

GENOA | Mirabilia Project – European Network of
Unesco Sites: there is the tenth edition of the Cultural
Tourism Exchange

 Sugar Mizzy  October 10, 2022

Category: The news

Published: 10 October 2022
 

The Mirabilia Network association organized by the Chambers of Commerce of Bari,
Basilicata, Benevento, Caserta, Chieti-Pescara, Genoa, Marche, Messina, Molise, Pavia,
Pordenone-Udine, Riviere di Liguria, Sassari, South East Sicily, Treviso- Belluno ,
Umbria, Venezia Giulia and Verona, in collaboration with Ieg Spa, the tenth edition of the
International Cultural Tourism Exchange to be held in Genoa on 17 and 18 October
2022.

(TurismoItaliaNews) A b2b event in the tourism sector reserved for 8 companies in the sector from each of
the Mirabilia territories (tour operators, travel agencies, hoteliers, incoming agencies …) and 50
international buyers (incoming operators, decision managers, luxury buyers travel). The project path,
already with the creation of the International Stock Exchange in Lerici in 2012, in Matera in 2013, in
Perugia in 2014, in Lipari in 2015, Udine in 2016, Verona in 2017, Pavia in 2018, Matera in 2019 and
Caserta in 2021 , intends to promote an integrated tourist offer of “lesser-known” UNESCO sites that
makes the connection between tourist, culturally and artistically interesting territories and united by
UNESCO recognition with the aim of increasing the promotional activity and recognition of the great public.
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LOCAL Sylvia  Local  a day ago  REPORT

 Delegación de Fvg en Génova para el Intercambio de
Turismo Cultural y Gastronomía

También habrá una quincena de empresas del sector turístico y agroalimentario que representarán a Friuli Venezia Giulia
en la Bolsa Internacional de Turismo Cultural y en el concomitante Mirabilia Food & Drink, un doble evento B2B
concebido y organizado por la asociación Mirabilia Network en Génova el Lunes y martes 17 y 18 de octubre.

   

Delegación de Fvg en Génova para el Intercambio de Turismo Cultural y Gastronomía
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La Asociación Mirabilia está formada por Unioncamere y 19 Cámaras de Comercio italianas que representan territorios en
los que se encuentran bienes del Patrimonio Mundial de la Unesco: entre ellos, desde el inicio de la red, también está la
Cámara de Comercio de Pordenone-Udine, que estará presente en Génova junto a la delegación empresarial friulana,
encabezada por el presidente Giovanni Da Pozzo.

Este año la Bolsa reúne lo mejor de la oferta territorial, atrayendo a casi 200 empresas de toda Italia, que se
comprometerán a ofrecer sus productos y servicios en los dos sectores a tantos “compradores” internacionales del sector,
que llegarán en Génova gracias a la colaboración con Ice-Agenzia y Assocamereestero, la Asociación de Cámaras de
Comercio Italianas en el Extranjero.

Pero para las empresas friulanas también será una oportunidad más amplia. De hecho, el lunes por la tarde, con la
presencia del project manager Walter Filiputti, frente a todo el circuito de la Cciaa Mirabilia, se presentará oficialmente el
proyecto original Opus Loci, que la Cciaa Pn-Ud ha puesto en marcha reuniendo a un grupo de empresas manufactureras
de excelencia friulana en muchos sectores (alimentos y bebidas, pero también ropa, cubiertos, servicios turísticos y de
hostelería…) para cada uno de sus cinco sitios de la Unesco: Aquileia, Cividale, Palmanova, Friulian Dolomites y Palù di
Livenza. Con Opus Loci, para cada sitio, se han creado rutas especiales para andar en bicicleta o caminar, que tocan no
solo las bellezas históricas y culturales protegidas como Patrimonio de la Humanidad sino también las empresas
involucradas, para ofrecer al visitante un recorrido completo por lo mejor. nuestro territorio ofrece. Y de forma sostenible.

“Será una ocasión muy importante – explica el presidente Da Pozzo -, porque hemos construido Opus Loci para que
pueda ser “exportado” y obviamente declinado y personalizado, también en todas las demás áreas de Italia en Mirabilia.
Lo colocaremos como el líder nacional, un referente para los demás territorios que querrán “personalizarlo” y replicarlo”.

Además, señaló el presidente, “nos encontraremos en el contexto privilegiado de la Bolsa de Turismo Cultural, un evento
itinerante que en el pasado también acogimos en Udine: es la oportunidad ideal para conectar empresas e instituciones,
locales, nacionales y realidades internacionales Una preciosa oportunidad de networking, pero también, concretamente, de
exportación e internacionalización”. Además de los eventos B2b, la Bolsa de Valores de Génova ofrece encuentros e
información sobre las últimas tendencias del turismo a nivel internacional, “potenciando – concluye el presidente Da
Pozzo -: un turismo inteligente y sostenible, siempre adaptado al individuo y capaz de aportar mucho desarrollo tanto al
ámbito económico como al cultural, en una integración cada vez más demandada por el visitante de hoy y de mañana”.

Las realidades friulanas presentes en Génova serán, para B2b (entre turismo y comida y bebida): la red empresarial Sauris
Zahre, Gigante Adriano, Real estate 2010, Prosciutterie srl, Ma Invest, Hotel ai dogi, Azienda Agricola Venchiarezza,
Opificio Fred, Azienda agrícola Corte Tomasin, Opificio Tds, Panificio Follador y, para Opus Loci, también Mada
temporal lab & Co. Habrá también representantes de PromoTurismofvg Consorzio y Pordenone Turismo Provincia
Ospitale.
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The one that opens in Genoa tomorrow, Monday 17 October, is the week of Mirabilia, the International Cultural
Tourism Exchange now in its tenth edition.

An intuition born for two decades, as the secretary general of the Genoa Chamber of Commerce Maurizio Caviglia
explains to Primocanale: “Ten years ago five Italian chambers of commerce, leader Matera, decided to set up an
association for enhance those cities with Unesco sites inside. We joined, it seemed like a great idea, today there are 19
rooms joining which will become 20 next week “.

Already this weekend the guests arrived. The goal is to show them the tourist potential of the area so that they can, in turn,
offer Genoa to their customers: “We will have 300 national and international buyers and sellers of tourism and food
products, we will make sure that they meet, that the companies of Liguria can have a particular stage, we have
collaborated with the TTG just finished in Rimini and now we are in Genoa “, continues Caviglia.

And speaking of food, this Sunday the 46 buyers of the sector from Canada, Finland, France, Germany, Japan,
Holland, Norway, Spain, but also the United States, Sweden, Switzerland and of course from Italy with over 100
appearances in the Italian flag. Together they will kick off, along with 108 sellers, the Food & Drink Bagspecialized
meetings between agri-food companies of the territories represented and “food & beverage buyers” at the Palazzo della
Borsa Valori.
The food companies then join the 45 tourist buyers from all over the world and the 90 Italian sellers from the territories of
the Mirabilia network who arrived yesterday under the Lantern to participate in the International Cultural Tourism
Exchange.
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Segundo día en Liguria para compradores de la Bolsa
Internacional de Turismo
La segunda jornada de la 10ª edición de la Bolsa Internacional de Turismo Cultural comenzó con un recorrido por el
puerto desde el mar para los presidentes de las 19 Cámaras de Comercio de la Red Mirabilia. En su lugar, los compradores
visitaron el Acuario de Génova. Ambos grupos continuarán a primera hora de la tarde con la visita del Tigullio.

 Mientras tanto, explican los organizadores en una nota, los 46 “Compradores” de alimentos de Canadá (6), Finlandia (1),
Francia (6), Alemania (8), Japón (2), Holanda también llegaron a Génova ( 3), Noruega (1), España (1), Estados Unidos
(8), Suecia (5), Suiza (1) e Italia (105), que darán el pistoletazo de salida junto a 108 vendedores en el Food Exchange &
Drink , encuentros especializados entre empresas agroalimentarias de los territorios representados y “compradores de
alimentos y bebidas” en el Palazzo della Borsa Valori. Las empresas de alimentos se unen luego a los 45 compradores
turísticos de todo el mundo y a los 90 vendedores italianos de los territorios de la red Mirabilia que llegaron ayer bajo la
Linterna para participar en la 10ª Bolsa Internacional de Turismo Cultural que se inaugurará oficialmente el lunes 17 de
octubre.

 “Las bolsas de valores, a lo largo de los años, han visto a miles de operadores – comenta Angelo Tortorelli presidente de la
Asociación Red Mirabilia – y cientos de compradores internacionales desarrollar negocios y relaciones, trayendo valor
agregado real a los territorios de la red, tal como está sucediendo. en Génova en No hemos estado solos en este camino:
hemos tenido a nuestro lado grandes socios institucionales como ICE, la Agencia para la promoción en el extranjero, o
Assocamerestero (la red de Cámaras de Comercio Italianas en el extranjero), y también organizaciones líderes del sector
como IEG (que organiza la Feria de Rimini), para garantizar altos estándares tanto en términos de turismo cultural como
de comida y bebida. Estoy seguro, concluye, que la cita de Génova mantendrá las expectativas y producirá resultados
concretos “. 
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Agroalimentare: le imprese italiane si 
incontrano con le CCI dal mondo 
GENOVA - Si sono conclusi ieri a Genova gli incontri tra imprese italiane del settore 
agroalimentare e i buyer internazionali selezionati dalle Camere di Commercio Italiane 
all’Estero di Montréal, Toronto, Vancouver, Tokyo, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Lione, Marsiglia, Nizza, Francoforte e Monaco di Baviera, nell’ambito della 6a edizione di 
Mirabilia Food&Drink. Lunedì, inoltre, si è svolta anche la X edizione della Borsa Internazionale del turismo culturale. A prendere parte alla manifestazione anche il Presidente di Assocamerestero, Mario Pozza, intervenuto lunedì mattina alla firma dell’intesa con le Camere di Commercio francesi - che sulla base del modello italiano organizzeranno a gennaio 2023 la prima edizione di “Mirabilia France”. L'intesa è stata siglata sempre lunedì scorso a Palazzo Ducale, nell'ambito del convegno di apertura dal titolo “Mirabilia: Ripensare ai turismi nell’era delle crisi”. Agli incontri B2B, che si sono svolti a partire da lunedì pomeriggio fino a tutta la giornata di ieri, hanno partecipato circa 30 buyer internazionale.   
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 The Molise Chamber of
Commerce and Mirabilia
Network in Genoa

(PressMoliLaz) Campobasso, 18 Oct 22 From 15 to 18 October Genoa
will be the location for the 10th International Cultural Tourism
Exchange, an annual meeting organized by the Mirabilia Network
association, which also includes the Molise Chamber of Commerce.

Mirabilia, a network founded in 2012 thanks to a group of 5 Chambers
of Commerce united by the desire to promote slow and sustainable
tourism, is today an Association that includes 18 chambers of commerce
united by the presence on its territory at least one Unesco site: Bari,
Basilicata, Benevento, Caserta, Chieti-Pescara, Genoa, Marche, Messina,
Molise, Pavia, Riviere di Liguria, Sassari, South East Sicily, Treviso-
Belluno, Pordenone-Udine, Umbria, Verona and Venezia Giulia.

Since the first edition, the “Cultural Tourism Exchange” has focused on
B2B meetings between companies in the territories of the member
Chambers of Commerce (the so-called “sellers”) and about fifty
international tourist “buyers” selected by “IEG”, a responsible
organization of the TTG of Rimini.

Over the years, the tourist B2Bs have also been joined by specialized
meetings between agri-food companies from the territories represented
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and “food & beverage buyers”, selected by ICE and Assocamerestero.

In the years of the pandemic, then, a further line of intervention was
added, aimed at spreading the use of digital technology to find
innovative and effective solutions available to tourism companies: hence
the “Top of the Pid-Mirabilia “, Intended for the best innovative
technological solutions for tourism in the Mirabilia territories, and the”
Connections “project, aimed at creating partnerships between 4.0
companies.

The 2022 edition boasts excellent numbers: 45 tourist buyers from
Australia (1), Belgium (1), Bulgaria (2), Canada (4), China (1),
Colombia (1), Denmark (1), United Arab Emirates (1), France (2),
Germany (5) , Greece (1),, Great Britain (1), Latvia (1), Lebanon (2),
Norway (1), Netherlands (1), Portugal (1), Romania (1), South Africa
(1), United States United States (10), South Korea (2), Sweden (2),
Turkey (3) and 90 Italian sellers from the territories of the Mirabilia
network, who will have the opportunity to hold B2B meetings.

For our region, the following companies have been selected to
participate, following a public notice.

For the food & drink sector:

Nature and Flavors by Mario Tesone

TRUFFLE CENTER MOLISE SRL

Trespaldum srl

For tourism:

MASSERIA MONTE PIZZI

THE CANONICS IN THE MATESE DIFFUSED HOTEL

RC Plus srl CASTLE HOLDERS RESIDENCES

Masseria Santa Lucia

MSC Camere

Alongside the meetings between sector operators, a full program of
conferences and seminars.

The first day of work will take place at Palazzo Ducale and will be
dedicated to tourism and culture, with a first conference entitled
“Mirabilia: Rethinking tourism in the era of crises” with an in-depth
study dedicated to how the many crises we are experiencing are
revolutionizing the very concept of tourism.
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Following the signing of the agreement with the French Chambers of
Commerce which, on the basis of the Italian model, will organize the
first edition of “Mirabilia France” in January 2023: the agreement, in 10
points, will constitute the first step towards the construction of the
European strategy of Mirabilia, in harmony with the vision expressed by
the Italian Ambassador to UNESCO.

On October 18, however, the conference “Mirabilia: in search of new
connections for tourism and culture” will be dedicated to the discussion
on the themes of innovation, research and new technologies, organized
in collaboration with the EEN network, IIT Foundation and Start 4.0
Competence Center.

During the morning, the 2022 edition of the “Top Of the Pid-Mirabilia”
will be awarded, the prize for the innovative tourism project in
collaboration between the Mirabilia Network Association and the Pid;
and the presentation of the results of the “Connections” project: the
award ceremony will take place in the form of a TED, with short
speeches by the participants and voting by the public composed of
Chambers of Commerce, trade associations, experts and Digital
Promoters of the Digital Business Points, colleagues and experts from
the EEN Network.
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jueves 27 octubre 2022 – Red Mirabilia estarán entre los protagonistas de la Estados Generales de 
Turismo, que tendrá lugar el 28 y 29 de octubre en Chianciano Terme. 

Promovida por el Ministerio de Turismo, la iniciativa es la primera reunión técnica nacional del proceso de 

elaboración y aprobación del Plan Estratégico de Turismo 2023-2027, la herramienta de planificación y 

programación que se someterá a la aprobación del gobierno y se aprobará antes de fin de año. Se 

presentarán directrices y yo 5 pilares estratégicos: sustentabilidad, innovación, calidad e 
inclusión, formación y gobernanza. 

El evento prevé una comparación con operadores y asociaciones gremiales del sector turístico y 

representantes de organismos nacionales e internacionales. Habrá sesiones temáticas de comparación 

sobre las especificidades de los distintos sectores turísticos y una síntesis de las medidas de programación 

que confluirán en la versión final del Plan Estratégico. 
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Vito Signani 
Entre los diversos paneles, el de “Un turismo cultural, social e inclusivo de alto nivel“programado para el 

día 28 de octubre (16.30 h)en el que -entre otros- participa el lucano Vito Signati, Coordinadora de la 
Asociación Red Mirabiliaque abordará el pilar horizontal de la “Calidad e Inclusión” de la experiencia 

turística, declinada en clave cultural y social. 

“Con el circuito de Mirabilia, – dice Vito Signati – hemos construido un largo itinerario, de norte a sur de la 
península; una trama que fluye a través de los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, para luego 

descubrir otros centros más pequeños que gravitan alrededor de ellos: joyas engastadas ricas en historia, arte, 

artesanía artística, comida y vino de calidad, en los que la hospitalidad a menudo prevalece sobre la acogida y 

la inclusión está en casa ». 
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Thursday 27 October 2022 – Mirabilia Network will be among the protagonists of the States 

General of Tourism, which will take place on 28 and 29 October in Chianciano Terme. 

Promoted by the Ministry of Tourism, the initiative is the first national technical meeting of the 

process of elaboration and adoption of the Strategic Tourism Plan 2023-2027, the planning and 

programming tool to be submitted for adoption by the government and to be approved by the end of 

the year. Guidelines will be presented and i 5 strategic pillars: sustainability, innovation, quality 

and inclusion, training and governance. 

The event foresees a comparison with operators and trade associations in the tourism sector and 

representatives of national and international organizations. There will be thematic sessions of 

comparison on the specificities of the various tourist sectors and a synthesis of programming 

measures that will converge in the final version of the Strategic Plan. 
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Vito Signani 

Among the various panels, the one on “A high level cultural, social and inclusive 

tourism“scheduled for the day 28 October (4.30 pm)in which – among others – the Lucanian 

participates Vito Signati, Coordinator of the Mirabilia Network Associationwhich will address 

the horizontal pillar of the “Quality and Inclusion” of the tourist experience, declined in a cultural 

and social key. 

“With the Mirabilia circuit, – says Vito Signati – we have built a long itinerary, from north to 

south of the peninsula; a plot that flows through the UNESCO World Heritage sites, to then 

discover other smaller centers that gravitate around them: jewels set rich in history, art, artistic 

craftsmanship, quality food and wine, in which hospitality often prevails over welcoming and 

inclusiveness is at home ». 

Mirabilia Network, since 2012, is an active part of that new cultural tourism that is referred to as 

“slow and sustainable”, placing the chamber system at the center of this enhancement. In fact, the 

project sees them as protagonists Unioncamere and 18 Italian Chambers of Commerce. 
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