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COMUNICATO STAMPA N. 50 DEL 7 LUGLIO 2015 
 

GLI OPERATORI DEL TURISMO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA A EXPO 2015 
 

 
 
Le Camere di Commercio piemontesi hanno recentemente firmato un accordo con Explora SCpa, costituita da 
Camera di Commercio di Milano, Expo 2015 spa, Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, per 
promuovere e promo-commercializzare l’offerta turistica di Expo2015, che consentirà al territorio piemontese 
e alle strutture ricettive e turistiche piemontesi di usufruire della promozione e della promo 
commercializzazione con le stesse modalità previste per il territorio lombardo. 
Si tratta di un accordo particolarmente importante per il Verbano Cusio Ossola, che nel 2013 ha ospitato il 
21% dei turisti che visitano il Piemonte (42,3.% di quelli stranieri). 
Si è svolta il 2 luglio 2014, la riunione di presentazione delle modalità operative di adesione da parte degli 
operatori turistici: Josep Ejarque, Direttore generale di Explora SCpa, ha illustrato le modalità con cui le 
singole strutture ricettive, alberghiere ed extraalberghiere, agenzie di incoming ed altri operatori economici 
potranno vendere sul portale i propri servizi, aderendo ad uno o più dei club di prodotto individuati da 
Explora. 
Il portale www.wonderfulexpo2015.org è uno strumento di  promo-commercializzazione dell’offerta turistica, 
nel quale verranno venduti on line i servizi degli operatori turistici, senza intermediazione né commissione da 
parte di Explora. L’unico costo a carico dei singoli operatori sarà quello di adesione. 

 
Le opzioni di adesione per le imprese sono le seguenti: 

- Adesione ai club di prodotto e al portale: comprende la presenza nel portale legata ad ogni tipologie o 
club di prodotti, la ricerca tematica e la ricerca libera da parte dell’utente; la presenza nelle sezioni 
legate ad ogni club scelto, il booking specifico nel club di prodotto. 

- Adesione al solo portale www.wonderfulexpo2015.org: presenza solamente nel portale (booking) ma 
non nei siti Club di prodotto. 

 
I costi per l’adesione sono ridotti per chi aderirà entro il 1° settembre 2014 e variano a seconda della tipologia 
di struttura che aderisce ed al numero di club di prodotto a cui si aderisce (vengono infatti applicati degli 
sconti sull’acquisto di più Club di prodotto). 
L’adesione al portale Explora parte per il modulo BASIC per 12 mesi da 300,00 a 2.000,00 €. L’adesione ai 
Club di prodotto va da 350,00 a 1.800,00 € a seconda del Club di prodotto scelto e della tipologia di operatore 
turistico. 
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare questa Camera di commercio, tel 0323 912837 
promozione@vb.camcom.it  
oppure direttamente la società Explora  
alessandro.sanzini@exploratourism.it; agnes.antal@exploratourism.it 
 


