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   Oggetto: Proposta partecipazione V edizione Borsa del Turismo Extralberghiero 

Confesercenti Sicilia ha il piacere di sottoporre alla sua cortese attenzione la presentazione della V Edizione 

della Borsa del Turismo Extralberghiero. 

La BTE, patrocinata dalla Regione Siciliana, si svolgerà martedì 19 e mercoledì 20 ottobre 2021 presso il 

Marina di Capo D’Orlando sito in Contrada Bagnoli, snc, 98071 Capo D’Orlando ME.  

Lo scopo di tale evento è creare ulteriori opportunità di business per i gestori delle strutture extralberghiere 

attraverso le quali presentare l’offerta regionale dei sistemi ricettivi alternativi all’hotellerie a Buyers nazionali e 

internazionali (tour operator e agenzie di viaggio), appositamente selezionati, interessati ad aggiungere nei circuiti 

turistici il prodotto Sicilia ed a proporre nei propri mercati di riferimento formule ricettive complementari a quella 

alberghiera.  

L’iscrizione alla BTE si perfeziona compilando il modulo di registrazione, a cui si accede tramite il seguente 

link: https://forms.gle/ZKTosEwApxSKXcNa6 , e regolarizzando il versamento della quota di partecipazione pari a 

200,00 euro, che potrà essere accredita sul seguente IBAN: IT40K0538704600000035223115 Banca: BPER Banca di 

Palermo Intestatario: CONFESERCENTI REGIONALE SICILIA  Causale: quota adesione BTE 2021. 

Gli associati Confesercenti che vorranno partecipare alla B.T.E. dovranno contattare la Confesercenti 

provinciale del territorio di appartenenza.  

La partecipazione ad EXPOBTE, lo spazio espositivo nel quale i fornitori di prodotti e servizi dedicati al sistema 

delle strutture extralberghiere presenteranno la loro offerta, è gratuita e l’iscrizione dovrà essere effettuata 

compilando il modulo dedicato accessibile dal seguente link: https://forms.gle/UjYy4wogwiyan1Lo8  

Si comunica inoltre che l’evento si svolgerà nel rispetto delle misure vigenti di contenimento e contrasto della 

diffusione dei contagi da COVID.  

Per garantire la massima tutela dei partecipanti al workshop, si è dovuto porre un limite massimo di iscritti, 

raggiunto il quale non sarà possibile accogliere nuove adesioni.  

Infine con l’intento di arricchire di contenuti l’offerta della BTE, sono previsti due seminari di seguito 

specificati secondo il seguente calendario:  

 

Martedì 19 ottobre 2021 

Ore 12.00/13.00 “Il quadro legislativo del sistema ricettivo extralberghiero (B&B, case vacanze, affitta camere 

locazioni brevi, Agriturismi, campeggi, ecc) tenuto dal Dott. Saverio Panzica Esperto di 

Legislazione Turistica 

 

Ore 17.00/18.00 “Le opportunità derivanti dalle agevolazioni regionali e statali rivolte alle diverse tipologie di 

strutture extralberghiere” tenuto dal Dott. Giuseppe Butticè Esperto finanza agevolata.  

 

https://forms.gle/ZKTosEwApxSKXcNa6
https://forms.gle/UjYy4wogwiyan1Lo8
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Mercoledì 20 ottobre 2021 

Ore 12.00/13.00 “Le opportunità derivanti dalle agevolazioni regionali e statali rivolte alle diverse tipologie di 

strutture extralberghiere” tenuto dal Dott. Giuseppe Butticè Esperto finanza agevolata. 

 

Ore 17.00/18.00 “Il quadro legislativo del sistema ricettivo extralberghiero (B&B, case vacanze, affitta camere 

locazioni brevi, Agriturismi, campeggi, ecc) tenuto dal Dott. Saverio Panzica Esperto di 

Legislazione Turistica 

 

È possibile iscriversi ai seminari registrandosi attraverso la modulistica accessibile dal seguente link  

https://forms.gle/GotXjaxdxM3rHe8C6  

La partecipazione ai seminari sarà consentita nel rispetto delle misure anti covid. Sarà nostra cura inviare a 

coloro che hanno regolarizzato l’iscrizione al b2b il programma dettagliato dei lavori dell’evento e l’elenco dei Buyers.  

Sperando di poterLa annoverare tra i partecipanti della BTE, l'occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti. 

       
 
 
 
 
Il Direttore Regionale 

                                                                                                                                            Michele Sorbera         
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