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PROGETTO

Il World Tourism Expo, è il primo 
ed unico Salone Internazionale ide-
ato per esaltare e promuovere le 
bellezze dei luoghi Patrimonio Une-
sco. Per consentire all’immenso 
Patrimonio naturalistico e culturale 
di esprimere al meglio le grandi 
potenzialità che possiede è neces-
sario cogliere la sfida e rendere i 
Siti Patrimonio Unesco protagonisti 
attivi di questo disegno di valoriz-
zazione.
Questa manifestazione, giunta 
alla sesta Edizione, esalta proprio 
le peculiarità dei Siti Patrimonio 
dell’Unesco, offrendo agli esposito-
ri concrete opportunità di contatto 
con i principali Tour Operators 
provenienti da tutto il Mondo. In un 
mercato del Turismo sempre più 
frastagliato, con offerte last minute 
provenienti da ogni parte del Mon-
do, manca una promozione del Pa-
trimonio culturale e paesaggistico 
adeguata al rango dei Siti Unesco. 
Il World Tourism Expo vuole essere 
una concreta vetrina per comunica-
re e presentare in maniera adegua-
ta le proprie bellezze, per creare 
circuiti turistici che integrino i clas-
sici tour ed incentivino la presenza 
nelle città e nei siti Patrimonio 
dell’Umanità. L’obiettivo è quello 
di “fare sistema” realizzando un 
accattivante circuito turistico che 
riesca a coinvolgere un numero 
sempre maggiore di tour operator 
internazionali che facciano avvici-
nare, in modo responsabile, i turisti 
a queste location. I piccoli centri, 
in modo particolare, possono 
competere per l’elevato standard 
qualitativo dei propri servizi e per 
l’unicità del proprio prodotto turisti-
co presentato.

RISULTATI QUINTA 
EDIZIONE 2014

La quinta edizione del World Touri-
sm Expo firmato UNESCO chiude il 
bilancio con 96 siti italiani e stranieri 
rappresentati, 150 tour operator 
provenienti da tutto il mondo, in-
contri scientifici e divulgativi e circa 
20mila ingressi al pubblico, conse-
gnando agli operatori del mercato 
del turismo internazionale nuove 
prospettive per la realizzazione di 
strumenti concreti di promozione 
che siano capaci di veicolare le 
rotte dei viaggiatori verso tutti quei 
luoghi speciali inseriti nel World 
Heritage List. Gli appuntamenti 
giornalieri tra gli operatori della 
domanda e dell’offerta, che si sono 
confrontati dal 19 al 21 settembre 
a Padova presso il Palazzo della 

Ragione, hanno aperto la strada ad 
un prossimo inserimento nei catalo-
ghi internazionali di itinerari turistici 
orientati allo sviluppo di un turismo 
culturale sempre più responsabile 
e sostenibile, che sia anche fruibi-
le, accessibile e accattivante per il 
variegato popolo dei viaggiatori.
Nel giorno di apertura dell’evento, 
venerdì  19 settembre, si è tenuto 
un workshop B2B in cui si sono 
confrontati oltre 80 buyer italiani 
e stranieri (provenienti da Austria, 
Belgio, Canada, Francia, Germa-
nia, Irlanda, Olanda, Regno Unito, 
Spagna, USA) con circa 150 Seller; 
le offerte commerciali, riguardanti i 
Siti UNESCO, il Turismo Responsa-
bile e il Turismo Sostenibile, sono 
risultate pienamente gratificanti per 
entrambi.
A proposito di turismo sostenibile 
e culturale, ricordiamo coloro che 
hanno ricevuto il Premio Turismo 
Responsabile e il Premio Turismo 
Culturale Unesco da parte degli 
esperti de L’Agenzia di Viaggi. 
Alla manifestazione inoltre erano 
presenti oltre 20 giornalisti italiani 
delle maggiori testate nazionali e 
delle riviste di settore e giornalisti 
stranieri provenienti dai principali 
paesi europei.
L’evento ha registrato quasi il tutto 
esaurito per ciò che concerne la 
presenza dei siti Unesco italiani. 

Oltre ogni aspettativa, infatti, il 
numero di adesioni da parte degli 
espositori, che non hanno voluto 
mancare all’appuntamento con il 
Salone nazionale del turismo nei Siti 
Unesco.
Anche il Ministero per i Beni Arti-
stici e Culturali e il Turismo, che già 
dalle passate edizioni ha concesso 
il patrocinio alla manifestazione, 
è stato questa volta presente con 
un proprio spazio espositivo, per 
promuovere in modo coordinato le 
bellezze italiane. Sono stati presenti 
tra gli altri, la Regione Lombardia, la 
Puglia, la Sicilia, il Veneto, l’Umbria, 
la Toscana, le Terme Euganee, la 
Fondazione di Aquileia, il Comune 
di Urbino, quello di Ferrara, l’As-
sociazione Beni Italiani Patrimonio 
Unesco, la Regione Lazio e il Comu-
ne di Roma, la Fondazione Dolomiti 
e l’Ente di gestione dei Sacri Monti. 
Confermata la presenza anche di 
Mantova e Sabbioneta, dei Comu-
ni di Cittadella, Cerveteri e Tivoli, 
delle Ville Palladiane e delle Città 
d’arte dell’Emilia Romagna, del 
FAI e dell’ASI. Dall’estero, saranno 
presenti la Giordania, Malta, Cuba, 
la Svizzera, la Romania e lo Sri 
Lanka. In tutto, sono stati 96 i siti 
Unesco presenti a Padova, facendo 

WORKSHOP 2015

Nella giornata del 18 settembre 
si terrà un workshop B2B con 
offerte commerciali riguardanti 
i Siti Patrimonio dell’Unesco, 
il Turismo Responsabile e il 

Turismo Sostenibile per 
incontrare i buyers interessati 
al prodotto turistico presentato. 
Oltre ai buyers italiani saranno 
selezionati buyers stranieri 
provenienti da Austria, 
Germania, Svizzera, Belgio, 

di questa iniziativa l’unico appunta-
mento al Mondo per la promozione 
del Patrimonio Unesco.-
Oltre agli spazi espositivi aperti al 
pubblico con ingresso libero, in 
cui è stato possibile avere tutte 
le informazioni per organizzare la 
propria vacanza all’insegna della 
cultura e del turismo responsabile, 
il programma del salone ha previsto 
anche convegni di approfondimen-
to, momenti di animazione, incontri 
riservati agli operatori e alla stam-
pa di settore. Il 19 settembre, in 
particolare, si è svolto un workshop 
B2B riservato a buyers e T.O., che 
hanno avuto modo, non solo, di in-
contrarsi, ma anche di conoscere e 
apprezzare le bellezze e le tradizioni 
del territorio padovano e di farsene 
promotori. Mentre sabato 20, il 
talk show “Unesco e Sostenibilità” 
organizzato dalla Associazione Ita-
liana Beni e Patrimonio Unesco, ha 
affrontato l’impatto del turismo sui 
siti Patrimonio dell’Umanità seguito 
poi dal Premio Turismo Responsa-
bile e Turismo Culturale, ideati e 
realizzati dalla rivista specializzata 
L’Agenzia di Viaggi che, anche 
quest’anno, ha premiato al WTE gli 
operatori che si distinguono per il 
loro approccio sostenibile ed educa-
tivo al viaggio. 
Altro appuntamento di appro-
fondimento nelle due giornate di 
venerdì 19 e sabato 20 settembre, 
con l’incontro organizzato dall’Asi, 
Automotoclub Storico Italiano, su 
“Motoring and Heritage” ovvero 
come il motorismo storico diventa 
patrimonio culturale.

Il programma prevedeva anche 
la conferenza della Regione Lazio 
con Roma Capitale per presentare 
al pubblico del WTE i siti Unesco 
del territorio e l’incontro dal titolo 
“Turismo responsabile e svilup-
po sostenibile dei siti Unesco – Il 
caso studio di Venezia verso Expo 
2015”, organizzato dall’Ufficio Une-
sco di Venezia.
Il World Heritage Tourism Expo 
2014 è stato organizzato da CML 
Consulting in collaborazione con 
l’Associazione Beni Italiani Siti Une-
sco, la Regione Veneto, il Comune 
di Padova, la Camera di Commercio 
di Padova, Padovafiere Spa e la 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo e con il patrocinio 
del Ministero dei Beni Culturali e 
del Turismo. Tra le altre prestigiose 
collaborazioni di cui ha goduto il 
WTE si annoverano anche quella 
con Enit, Fiavet e Astoi.

Olanda, Francia, Regno Unito, 
Paesi Scandinavi e Giappone,  
per un totale di 100 operatori.


