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Il mese di Novembre di AgendAPT è 
ricco di iniziative: si comincia con la 
partecipazione al World Travel Market 
di Londra, un evento internazionale 
che offre all’intera industria turistica 
globale, e quindi anche a quella lucana, 
un’opportunità concreta di realizzare 
incontri, creare contatti, prendere 
accordi e fare affari. 

L’evento è quanto mai pieno di 
significato, in virtù del fatto che l’ENIT, 
l’Agenzia Nazionale del Turismo, 
quest’anno è di scena al WTM come 
Premier Partner.

Si prosegue con la partecipazione al  
Buy Tourism Online di Firenze, ormai 
un riferimento per quanto riguarda 
travel e innovazione. Un modo per dire 
che la Basilicata vuole avere un ruolo 
centrale nel mercato globale del travel 
online, attorno al quale oggi ruotano 
diversi interessi economici. 

A Milano si tiene l’EICMA, l’Esposizione 
Internazionale del Ciclo e del Motociclo, 
che vede la partecipazione dell’APT 
per promuovere il mototurismo in 
Basilicata. Uno stand espositivo ci è  
riservato anche all’AGRI & TOUR di 
Arezzo, il salone dedicato all’agriturismo 
e all’agricoltura multifunzionale: 
un’occasione importante anche per 

discutere di turismo enogastronomico 
e delle azioni avviate dall’APT per 
promuoverlo. 

In questo mese l’APT presenta inoltre 
Fucina Madre, l’Expo dell'Artigianato e 
del Design che si terrà a Matera nella 
prossima primavera. L’obiettivo è quello 
di valorizzare la creatività e il sapere 
artigiano in Basilicata.

E infine il Wedding Tourism: il fenomeno 
del business legato ai matrimoni 
comincia ad avere un certo rilievo 
anche in Basilicata. Una regione in cui 
è possibile celebrare nozze da sogno, 
circondati da incantevoli paesaggi e 
spazi incontaminati meravigliosi.
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WTM - World Travel Market : a Londra 
l'evento globale dell'industria turistica
Organizzato ogni anno a Londra , il WTM è la fiera per il business-to-
business che offre all’intera industria turistica globale un’opportunità 
unica di realizzare incontri, creare contatti, prendere accordi e fare affari.

Italia official premier partner alla WTM London 2017: sarà l’Enit a coordinare la partecipazione italiana alla fiera con 
due stand che ospiteranno 230 operatori del turismo, delegazioni regionali, tour operator e professionisti dell’hotellerie. 
Presente alla manifestazione anche la Basilicata.

 Stand EU2000 e EU2070

Dal 6 all’8 novembre 2017 si terrà, a Londra, il WTM-World 
Travel Market, uno tra i più importanti appuntamenti 
internazionali nel settore del turismo. Giunto alla 37^ 
edizione, è considerato un must per il settore turistico, 
attirando ogni anno oltre 50.000 professionisti del settore. 
L'evento riunisce le principali agenzie e operatori 
specializzati costituendo, in questo modo, un'opportunità 
unica per incontrarsi e confrontarsi sulle proprie esperienze 
e per essere aggiornati sulle ultime notizie che riguardano 
lo sviluppo del settore turistico. Il Regno Unito costituisce, a 
sua volta, uno dei mercati esteri più consolidati per l’offerta 
Basilicata, che nel 2016 ha generato circa 12.000 arrivi e 
30.000 presenze e che, pertanto, continua a rappresentare 
uno dei Paesi esteri obiettivo nell’ambito del Piano Marketing 
dell’APT.  La regione Basilicata con Matera Capitale Europea 
della Cultura 2019 e gli operatori turistici lucani saranno 
presenti al WTM di Londra con un’area espositiva di 20 
mq nell’ambito del Padiglione Enit Italia insieme ad altre 
regioni italiane.

NOV 

29-30

BTO - Buy Tourism Online 2017
Decima edizione dell'evento di 
riferimento su travel e innovazione 
Si terrà a Firenze il 29 e 30 novembre, 
a Fortezza da Basso, la decima edizione 
di BTO – Buy Tourism Online, un 
evento su Travel & Innovazione in 
un format unico nel suo genere che 
si è guadagnato nel tempo il primato 
di appuntamento irrinunciabile per 
chi vuole conoscere, approfondire e 
migliorare le proprie performance.

Anche quest’anno l’Apt Basilicata 
sarà presente all’appuntamento, 
diventato ormai un’azione  consolidata 
nel percorso di formazione e 
sensibilizzazione sulle innovazioni 
della comunicazione turistica, 
che l’agenzia regionale rivolge in 
particolare a studenti, operatori e 
imprese del settore.

Un’azione che si svolge in due filoni: 
da un lato accompagnare e sostenere 

il sistema turistico lucano che intende 
partecipare alla BTO, avendo man 
mano diffuso la conoscenza di tale 
appuntamento inizialmente agli 
operatori e negli ultimi due anni 
orientandosi particolarmente agli 
studenti delle scuole interessate. 

In secondo luogo trasferendo questo 
appuntamento sul territorio in 
Basilicata, con un appuntamento 
annuale dal titolo BTWIC (Basilicata 
Turistica Web innovazione e la C si 
declina di anno in anno nel tema 
prescelto, nel 2017 sarà Conoscenza) 
e con vari progetti mirati a singoli 
territori o istituti scolastici che facciano 
richiesta di appuntamenti formativi, 
seminariali e di laboratorio ad APT sui 
temi della comunicazione turistica.
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EICMA 2017: itinerari lucani per l’Esposizione 
internazionale del ciclo e motociclo
Alla kermesse di Milano non solo le novità a due ruote ma spazio anche al 
mototurismo per promuovere la Basilicata al pubblico e ai media del settore

Dal 7 al 12 novembre 2017 si terrà, a Rho Fiera, l’EICMA – Esposizione Internazionale 
del Ciclo e del Motociclo, importante appuntamento dedicato al mondo del ciclo e 
del motociclo, con una specifica sezione riservata al mototurismo

La manifestazione fieristica EICMA – 
Esposizione Internazionale del Ciclo e 
del Motociclo di Milano, che nel 2016 ha 
registrato circa 656.000 visitatori (con 
una crescita rispetto all’edizione 2015 del 
+9,38%) costituisce una delle principali 
fiere di settore, in quanto si tratta di un 
evento dinamico che coinvolge un gran 
numero di pubblico e operatori.

EICMA è suddivisa in diverse aree 
tematiche tra le quali vi è anche “area 
Turismo”, una zona della fiera dedicata 
specificamente agli appassionati e amanti 

delle uscite a due ruote. Una particolare 
attenzione da parte degli organizzatori è 
riservata alla comunicazione sia sul web 
che su stampa e televisione: l’evento 
coinvolge oltre 6.000 operatori tra 
stampa e media service, una rassegna 
stampa di oltre 561 articoli e 165 servizi 
Tv, circa 1.700.000 visualizzazioni del 
sito web nella settimana della fiera, App 
Eicma Live scaricata da oltre 17.500 
utenti, oltre 49.000 visualizzazioni video 
sul canale YouTube, oltre 12.000.000 
di utenti che hanno visitato la pagina 
Facebook.

La Basilicata in moto: natura 
inaspettata e borghi autentici

Da alcuni anni l’Agenzia di Promozione 
Territoriale di Basilicata pone particolare 
attenzione alla valorizzazione e 
promozione degli itinerari dedicati ai 
cicloturisti e motociclisti. 

Diverse sono le iniziative poste in essere 
negli ultimi tempi, a cominciare dalla 
presentazione, a luglio 2017, della guida 
“Basilicata in moto”. Pertanto l’EICMA, 
l’Esposizione Internazionale del Ciclo e 
del Motociclo  che si svolge ogni anno 
a Milano, costituisce una straordinaria 
occasione per proporre e promuovere 

la Basilicata e le sue peculiarità 
naturalistiche e paesaggistiche ad un 
vasto pubblico, con una particolare 
attenzione rivolta ai media specializzati. 
La rivista INSELLA, ad esempio, nel 
numero di Novembre, proporrà un 
articolo pubbliredazionale dedicato alla 
Basilicata  in moto.

La partecipazione all’EICMA, dunque, è 
in linea con le strategie di promozione 
avviate a supporto del mototurismo in 
Basilicata, una meta sempre più ambita 
dagli appassionati dei viaggi a due ruote. 

EICMA

Le cifre di un evento 
giunto alla 75esima 
edizione

1143 ESPOSITORI 
           Provenienti da 41 paesi: il 45,5%          
           dall’Estero, 54,5% dall’Italia. 

6428 OPERATORI STAMPA 
            Provenienti da 123 paesi  

1,7 mln VISUALIZZAZIONI WEB                   
     Sul sito durante la settimana  
    del salone

17500 UTENTI APP EICMA  
     Durante la settimana del salone

12 mln  UTENTI FACEBOOK
     Utenti unici che hanno visualizzato        

    qualsiasi contenuto sulla pagina

165 SERVIZI TV 
    Andati in onda

561 ARTICOLI
Dedicati ad EICMA

49900 VISUALIZZAZIONI VIDEO 
Sul canale Youtube EICMA
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17-19
AGRIeTOUR 2017: la Basilicata al 
Salone Nazionale dell'Agriturismo e 
dell'Agricoltura multifunzionale

L'ALSIA - Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, la Regione Basilicata e l'APT, saranno presenti 
con lo stand espositivo "collettiva Basilicata" alla manifestazione fieristica AGRIeTOUR che si terrà ad Arezzo Fiere e 
Congressi dal 17 al 19 Novembre.

Al prossimo AGRIeTOUR di Arezzo parteciperanno le fattore 
didattiche iscritte all'elenco regionale. La fiera, giunta alla 
sedicesima edizione, offre l'opportunità di esporre i prodotti 
di fattoria, presentare i laboratori e percorsi didattici, 
partecipare a convegni, workshop, incontri B2B, ecc. 
L'APT Basilicata parteciperà alla manifestazione, nello 
spazio istituzionale allestito, per informare e divulgare 
il materiale promozionale della Basilicata turistica.  
Un vasto calendario di eventi ricco di convegni, presentazioni 
di indagini e ricerche di settore, seminari, degustazioni, 
borse turistiche e dimostrazioni pratiche per entrare a 
diretto contatto con il mondo dell’agriturismo e della vita 
in campagna. AGRIeTOUR è l'appuntamento annuale di 
riferimento per tutti gli agriturismi italiani: un'occasione 
per presentare l'offerta agrituristica italiana a qualificati 
operatori internazionali provenienti da paesi di riferimento 
per il turismo del nostro Paese.

Naturali sensazioni

Turismo enogastronomico: le azioni di promozione
Il mercato del turismo enogastronomico 
a livello internazionale vale 150 
miliardi di dollari, secondo un’indagine 
della World Tourism Organization, 
e cresce grazie anche alla nuova 
generazione dei “Food Travellers” 
ovvero i viaggiatori del gusto, in 
particolare il 93% dei turisti stranieri 
ricerca esperienze enogastronomiche 
memorabili quando è in vacanza e 
il 49% si è mosso proprio per questa 
motivazione. La cucina tradizionale è 
dunque ambasciatrice della qualità e 
del gusto concorrendo allo sviluppo 
del turismo e alimentando il desiderio 
di scoperta del territorio. Il settore 
agroalimentare può contribuire 
notevolmente alla crescita del Pil 
lucano e le eccellenze produttive, i 
percorsi del gusto, l’ospitalità diffusa, 
una natura incontaminata, diventano 
il veicolo per aumentare l’awareness 
e la conoscenza della Basilicata come 
destinazione turistica.
L’eccellenza enogastronomica lucana, 
tra tradizione e rivisitazioni stellate, 
viene sapientemente trasformata 

in piatti di alta cucina valorizzando 
tutta la Basilicata, regione dalla forte 
vocazione agricola-pastorale. Partendo 
dai 15 prodotti a marchio IGP, IGT, DOC, 
DOCG, proseguendo con i ben oltre 70 
prodotti agroalimentari tradizionali 
(PAT) indicati nell’elenco istituito dal 
Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, fino ad arrivare 
a 5 presidi Slow Food (Caciocavallo 
podolico della Basilicata; Fagiolo 
rosso scritto del Pantano di Pignola; 
Oliva infornata di Ferrandina; Pera 
signora della valle del Sinni; Pezzente 
della montagna materana) e senza 
dimenticare che, tra i comuni di Res 
tipica, la Basilicata conta ben 16 città 
dei Sapori, 15 Città dell’Olio, 12 città 
del Vino, una Città del Pane, una Città 
del castagno, una Città del Miele ed 
una Città del Bio. 

L’Apt Basilicata ha pianificato azioni di 
promozione degli itinerari paesaggistici 
ed enogastronomici regionali 
sostenendo la creazione di un’offerta 
che valorizzi appieno il turismo rurale 

ed enogastronomico. In particolare 
la campagna di comunicazione 
“Basilicata con gusto” prevede: un 
redazionale nell'Album Food in uscita 
il 30 novembre su la Repubblica; 
monografie, 10 video in italiano, 
inglese e giapponese, comunicati e 
news a sostegno di Matera2019 sul 
magazine Le vie del gusto; su Giallo 
Zafferano pagine sul mensile e content 
native plus sul sito web; sulla rivistra 
Bell'Italia doppia pagina in edicola il 
16 novembre; pagine promozionali 
su guida Luoghi e Sapori di Puglia e 
Basilicata a cura della testata Il Corriere 
del Mezzorgiorno; guida al gusto in 
Puglia e Basilicata 2017-2018 a cura 
de La Gazzetta del Mezzogiorno.
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FUCINA MADRE

La cultura e le tradizioni rappresentano 
la parte qualificante dell’offerta 
turistica di un territorio che racchiude 
il paesaggio, l’enogastronomia e 
l’universo della produzione creativa 
che coinvolge artigiani, artisti e 
designer. In questo contesto, è 
innegabile che l’artigianato, inteso 
nella sua accezione più nobile, 
contribuisca a formare e a impreziosire 
l’offerta turistica, partecipando di 
fatto a trasformare il territorio in 
destinazione.

Per la Basilicata, l‘artigianato può 
rappresentare un elemento cruciale 
dell’offerta turistica integrata che 
attraverso l’azione dell’Agenzia di 
Promozione Territoriale si avvia a 
diversificare il potere attrattivo delle 
località turistiche dando valore alle 
identità dei luoghi, alle tradizioni 
locali, alla creatività, indicatori 

principali della vitalità delle comunità 
locali. Tutti elementi di forte appeal 
per i turisti che, in percentuali sempre 
crescenti, declinano il viaggio come 
esperienza di conoscenza e scoperta 
di luoghi e prodotti tipici esclusivi. 

Su queste premesse nasce Fucina 
Madre, un progetto attraverso cui 
l'Apt intende comunicare la Basilicata 
dell'artigianato e del design quale 
elemento cardine di un sistema 
turistico-culturale strutturato, 
con percorsi di viaggio, eventi, 
appuntamenti tematici, contenuti web 

e attività social dedicate. 
Si tratta di un progetto partecipato 
che coinvolge la Regione Basilicata, 
Unioncamere, l’Università, le scuole, le 
associazioni datoriali, la Fondazione 
Matera-Basilicata 2019 e gli organismi 
che a vario titolo operano in questo 
settore, con l’obiettivo di costruire una 
piattaforma comune di promozione e 
comunicazione dell’artigianato come 
espressione di cultura del territorio 
ed elemento qualificante dell’offerta 
turistica.

Un progetto che nasce per far 
conoscere e promuovere la grande 
tradizione artigiana della Basilicata, 
che affonda le sue radici nella pratica 
millenaria del “saper fare”, di cui questa 
terra offre preziose testimonianze, 
con il desiderio di innovare e di stare 
dentro i grandi cambiamenti del 
nostro tempo.

A Matera l'Expo dell'Artigianato e del Design per 
valorizzare la creatività e il sapere artigiano in Basilicata

Domanda di  partecipazione da  
presentare entro il 20 novembre
La prima edizione di Fucina Madre – Expo dell’artigianato 

e del design della Basilicata 

si terrà a Matera,  dal 21 
al 25 aprile 2018 presso 

l'Ex Ospedale di S. Rocco, 

Piazza San Giovanni, come 

annunciato lo scorso 20 

ottobre in occasione della 

conferenza stampa di 

presentazione dell'evento. 

Insieme ad una ricca 

area espositiva, Fucina 

Madre offre a turisti e 

appassionati momenti di 

approfondimento tematici, laboratori, attività culturali, visite 

guidate e spettacoli. Per essere coinvolti, artigiani, consorzi, 

imprese, associazioni, artisti e designer che operano in 

Basilicata devono 

presentare la domanda di 

partecipazione gratuita 

(scaricabile dal sito 

www.basilicataturistica.

it/fucinamadre) entro il 
20 novembre 2017. Una 

commissione selezionerà 

le opere e i progetti da 

esporre. La Città partner 

della prima edizione sarà 

Palermo, Capitale italiana 

della Cultura nel 2018.
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WEDDING TOURISM 

Al fine di rendere il nostro territorio più 
competitivo sul mercato internazionale, 
l'APT intende potenziare il settore 
turistico commercializzando la 
Basilicata come destinazione per il 
Wedding tourism. Secondo i dati riportati 
dalle maggiori riviste di settore, infatti, 
il fenomeno del business legato ai 
matrimoni, e quindi alle wedding 
destinations, è in continua crescita. 
Il turismo dei matrimoni, alimentato  
dagli stranieri che scelgono di sposarsi 

in Italia, secondo una ricerca del 
Centro studi turistici (Cst) di Firenze,  è 
articolato in una grande serie di eventi, 
con una media che sfiora i 54mila euro 
di spesa, per un totale di 380,3 milioni 
di euro di fatturato stimato. 
L’impatto sul turismo non è da 
sottovalutare: gli eventi nel 2015 
hanno generato più di 333mila arrivi e 
1,1 milioni di presenze, con una media 
di 47 invitati ciascuno. Una crescita che 
non accenna a diminuire, in quanto i 

matrimoni previsti in Italia per il 2018 
saranno 7633, con un incremento del 
+6,8%. Si tratta, dunque, di un mercato 
molto vasto e articolato.

L'Azienda di Promozione Territoriale 
vuole quindi avviare un progetto pilota 
relativo alla promozione delle wedding 
destinations coinvolgendo in maniera 
attiva gli operatori del settore Wedding 
per conoscere e valutare le possibili 
azioni da mettere in campo.

Matrimonio a Maratea: foto di Valentina Trotta 

In Basilicata il meeting sul Destination Wedding
La Basilicata è un luogo magico in cui 
celebrare nozze da sogno, circondati 
da incantevoli paesaggi e spazi 
incontaminati mozzafiato. 
Un meeting per professionisti del 
settore eventi, destination weddings 
italiani e giornalisti italiani e stranieri 
che si occupano di matrimoni si terrà 
in Basilicata dal 5 al 9 Novembre. 
La necessità e la scelta della regione 
Basilicata è proprio quella di “scoprire 
e riscoprire” questa zona, non ancora 
tra le destinations più influenti per i 
matrimoni, ma comunque di grande 
bellezza e potenzialità.
L'APT Basilicata, coinvolta in questo 

evento dall'organizzazione Novia 
Weddings, si occuperà di accompagnare 
i professionisti del settore (giornalisti 
ed opinion leader) durante l'arco di 
svolgimento delle giornate.

Matrimonio a Matera: foto di Beatrici Photography


