
PARMA PROTAGONISTA DEL BUY EMILIA ROMAGNA 2020 

DUE EDUCATIONAL TOUR IN DIRETTA STREAMING  
CON 70 OPERATORI INTERNAZIONALI 

Il 29 settembre e il 1 ottobre, 70 rappresentanti dei mercati internazionali parteciperanno a due 
educational tour alla scoperta dell’offerta turistica del territorio di Parma e provincia. Dalla Food 
Valley alla Capitale della cultura 2020-2021. 

 

La città e la provincia di Parma, la sua ricca offerta turistica e culturale e il suo territorio saranno al 
centro, il 29 settembre e il 1 ottobre, di due educational tour in diretta streaming a cui avranno 
accesso 70 Tour Operator internazionali.  

L’iniziativa fa parte dei 6 educational tour online nelle Destinazioni Turistiche “Emilia”, “Bologna-
Modena” e “Romagna” previsti dall’edizione 2020 di Buy Emilia Romagna (29 settembre – 2 
ottobre) promosso da Confcommercio Imprese per l’Italia dell’Emilia Romagna in collaborazione 
con APT Servizi Emilia Romagna e le Destinazioni Turistiche dell’Emilia Romagna e con il 
patrocinio di Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna, Camera di Commercio di 
Bologna, Aeroporto di Bologna, Eburt e Cofiter.  

La Borsa del Turismo Regionale, giunta alla sua venticinquesima edizione, vuole favorire l’incontro 
tra l’offerta turistica emiliano romagnola e i tour operator internazionali.  Presenti quest’anno 70 
buyer in rappresentanza di 21 Paesi che scopriranno, grazie a una formula 100% online e 
interattiva, le eccellenze del territorio regionale nel corso di educational tour in diretta streaming 
dalla prestigiosa cornice della Cineteca di Bologna. Nel corso degli educational tour saranno 
mostrate video-esperienze dedicate alle eccellenze del territorio dell’Emilia Romagna, alternate a 
testimonianze di alcuni operatori del turismo locali. Questi ultimi, in dialogo con APT Servizi Emilia 
Romagna, saranno pronti a rispondere in tempo reale a tutte le domande dei buyer connessi. 

Dalla prima edizione ad oggi hanno preso parte al Buy Emilia Romagna oltre 3.000 buyer 
internazionali e più di 2.500 operatori turistici regionali che hanno reso possibile oltre 50.000 
incontri d’affari.  

Riflettori sulla Food Valley 

L’esordio del territorio parmense sarà martedì 29 settembre: i 70 tour operator internazionali 
vivranno un viaggio alla scoperta delle eccellenze della Food Valley. Sotto i riflettori saranno quindi 
i numerosi prodotti unici al mondo che sono valsi a Parma il riconoscimento, nel 2015, di “Città 
creativa Unesco per la gastronomia”: spazio quindi ai musei e ai luoghi di produzione del 
Parmigiano Reggiano, della Pasta, del Pomodoro, del Vino, del Salame Felino e, naturalmente, 
quelli del Prosciutto di Parma, a cui si affiancherà il Museo del Culatello di Zibello. Un percorso 
enogastronomico che sarà presentato insieme alle diverse possibilità di fruizione: a bordo di auto 
d’epoca o di modernissime Tesla. 

Parma Capitale della Cultura 2020-2021 

La città tornerà sotto i riflettori giovedì 1 ottobre quando i 70 operatori internazionali saranno 
accompagnati alla scoperta dei percorsi, del programma e delle novità di Parma Capitale della 
Cultura 2020-2021, dei monumenti e dei teatri cittadini. Un focus particolare sarà dedicato alla 



musica, con approfondimenti riservati al Teatro Regio, al Teatro Farnese e alla suggestiva 
esperienza “visita incanto” al Teatro Verdi di Busseto che permetterà di scoprire luoghi simbolo 
di Parma e del territorio con alcune guide uniche. Spazio, naturalmente anche ai luoghi che hanno 
dato i natali e ospitato Giuseppe Verdi, uno dei più grandi artisti della storia italiana, con un 
ampio excursus nelle terre verdiane.  
 

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.buyemiliaromagna.it 
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