
REGGIO EMILIA PROTAGONISTA DEL BUY EMILIA ROMAGNA 2020 

DUE EDUCATIONAL TOUR IN DIRETTA STREAMING  
CON 70 OPERATORI INTERNAZIONALI 

Il 29 e il 30 settembre, 70 rappresentanti dei mercati internazionali parteciperanno a due 
educational tour alla scoperta dell’offerta turistica del territorio di Reggio Emilia e provincia. 
Dalla Food Valley ai percorsi alla scoperta dei borghi storici delle terre di Canossa e della Via 
Matildica. 

 

La città e la provincia di Reggio Emilia, la sua ricca offerta turistica e culturale e il suo territorio 
saranno al centro, il 29 e il 30 settembre, 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 reggiano sarà martedì 29 settembre: nella seconda sessione della giornata 
i 70 tour operator internazionali vivranno un viaggio alla scoperta delle eccellenze della Food 
Valley. Sotto i riflettori saranno quindi i diversi prodotti unici al mondo che rappresentano Reggio 
Emilia sulle migliori tavole: spazio quindi al famoso erbazzone, prodotto che affonda la propria 
origine nella tradizione contadina, e alla Spergola, vitigno tipico della zona di Scandiano e 
sempre più apprezzato dai wine lovers. Focus immancabile, naturalmente, sui luoghi di 
produzione e di commercializzazione del Parmigiano Reggiano, ambasciatore dell’eccellenza 
gastronomica del territorio nei quattro angoli del globo. 

 



A passeggio fra borghi storici e paesaggi mozzafiato 

Reggio Emilia e la sua provincia torneranno sotto i riflettori mercoledì 30 settembre quando i 70 
operatori internazionali saranno accompagnati alla scoperta dei percorsi tra storia e natura che il 
territorio può offrire tanto agli amanti del trekking quanto agli appassionati di cultura. Riflettori 
puntati quindi sull’intera bassa reggiana e sulle numerose possibilità per gli amanti delle attività 
outdoor prima di approdare alle Terre di Canossa con i castelli di Bianello, Sarzano, Carpineti, 
Rossena e, naturalmente, Canossa in un emozionante percorso ricco di suggestioni lungo la Via 
Matildica. Tra le destinazioni presentate non mancheranno Brescello, teatro delle opere di 
Giovannino Guareschi, e Gualtieri, città del pittore Antonio Ligabue nota anche per aver prestato 
la propria stazione ferroviaria al film “Don Camillo” con Gino Cervi e Fernandel, tratto 
dall’omonimo romanzo. 
 

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