
 

 

 

 

 

 

Travelexpo, dopo l’esordio della prima edizione, 
ritorna a Palermo  
La diciassettesima edizione al padiglione 20 dell’ex Fiera del Mediterraneo per 
contribuire a recuperare e restituire uno spazio vitale e produttivo alla Città   
   
Palermo, 9 febbraio 2015 – Cambia il mercato del turismo e cambia Travelexpo. Dopo 16 edizioni, il Salone 
Internazionale del Turismo che negli anni è diventato un appuntamento fisso nell’agenda sia degli agenti di 
viaggio siciliani che degli operatori turistici nazionali, si rifà il look e cambia sede. 

Nato nel 1998 su iniziativa della Logos srl Comunicazione e Immagine, Travelexpo, che all’epoca si 
chiamava “Festa di Primavera”, esordì all’Astoria Palace di Palermo con appena 5 espositori. Oggi gli 
espositori che puntano su questa borsa del turismo sono sempre di più fino a superare il tetto dei 70 
partecipanti per ogni edizione con circa 1.800 visitatori professionali. 

Un successo interrotto solo per un anno, nel 2003, quando la Regione Siciliana organizzò MediBit alla Fiera 
del Mediterraneo e la Festa di Primavera confluì nell’evento. Ma l’anno dopo, quando il progetto MediBit 
naufragò, la Logos ripropose la Festa di Primavera, questa volta con il nome di Travelexpo e in quella che 
era già la consueta location del Salone Internazionale del turismo: l’Hotel Città del Mare di Terrasini.  

Quest’anno, però, Travelexpo fa le valigie pronto a ritornare nel capoluogo siciliano, dal 10 al 12 aprile 
2015. “La scelta di proporre la XVII edizione di Travelexpo a Palermo, nel padiglione 20 dell’ex Fiera del 
Mediterraneo, ribattezzato ‘Spazio.20 idee in movimento’ – spiega Toti Piscopo, patron di Travelexpo - è al 
contempo simbolica e funzionale. Simbolica, perché Travelexpo vuol contribuire alla volontà diffusa di 
recuperare e restituire alla Città un pezzo strategico per lo sviluppo economico e produttivo della comunità 
di cui il sistema turismo costituisce un aspetto fondamentale. Funzionale, perché la manifestazione si 
svolge in unico spazio su un piano di 5.000 mq di superficie espositiva offrendo dunque a espositori e agenti 
di viaggio una location esclusiva per le loro contrattazioni”. 

Il successo di Travelexpo è stato conseguito edizione dopo edizione, grazie a una formula originale ed 
esclusiva per area geografica e segmento di mercato. Infatti, mentre gli addetti ai lavori, alla vigilia 
dell’estate, a Travelexpo hanno la possibilità di una full immersion tra proposte, programmi, pacchetti da 
selezionare e immettere sul mercato del consumer, contestualmente, la Logos lancia una strategia di 
comunicazione e di marketing ad hoc, rivolta al consumer e finalizzata a valorizzare la figura dell’agente di 
viaggio. Perché affidarsi all’agente di viaggio significa esser certi che quello offerto è il servizio migliore 
grazie alla conoscenza diretta che può vantare sul prodotto e sull’operatore che lo propone. 

http://www.travelexpo.it 
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Organizzazione: 
Logos srl Comunicazione e Immagine 
Via Giacinto Carini, 9 – 90144 Palermo 
Tel e fax 091.519165 palogos@travelnostop.com 

 

http://www.travelexpo.it/

