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L’INIZIATIVA

Nasce Travel Tv, il canale all news sul
turismo visibile online su Instagram
Prodotto da Videoinformazioni. Petino: «Una sfida nata in pieno lockdown»

Pierpaolo Petino e (in piedi) Alessandro Jovane
Pierpaolo Petino e (in piedi) Alessandro Jovane

Calo del fatturato dell’industria turistica campana di oltre il 365 con meno 7,3 milioni
di turisti in meno previsti, mentre l’organizzazione mondiale Onwto dell’Onu stima
da 850 milioni a 1,1 miliardi di turisti in meno per quest’anno nel mondo. Il caso
turismo al centro del focus tv su Instagram del canale TravelTv24, il nuovo all news
dedicato al Turismo, ai numeri, ai protagonisti dell’economia e naturalmente al
mondo dei viaggi, nato in piena emergenza da coronavirus. Sul canale Instagram
TravelTv24 realizzato dall’agenzia giornalistica televisiva Videoinformazioni, è
possibile «sfogliare» i servizi tv che in una seconda fase saranno visibili anche nelle
principali stazioni ferroviarie, sui monitor delle banchine delle Linee 1 e 2 della
metropolitana di Napoli e nella Cumane e nelle sale d’attesa della Funicolare di
Napoli.

Nei prossimi giorni saranno ospiti del canale all news il sindaco di Sorrento,
Giuseppe Cuomo, e il presidente dell’Isnart, l’Istituto nazionale di ricerche per il
Turismo, Roberto Di Vincenzo, per presentare in anteprima il secondo Rapporto
nazionale con gli indicatori della ripresa. Mentre rigorosamente da casa, sono
intervenuti i vertici delle principali categorie imprenditoriali campane anticipando i
temi della ripresa, insieme ai più seguiti travel blogger nazionali che hanno rivolto
anche un personale invito a visitare la Campania.

«Nel pieno del lockdown abbiamo raccolto la testimonianza del director manager
Italia di Msc crociere – sottolinea il direttore di Videoinformazioni, Pier Paolo Petino
ideatore insieme all’esperto di comunicazione istituzionale Francesco Quaratino –
che ha fatto registrare un picco di circa 12 mila impression. Il nostro valore aggiunto
è rappresentato principalmente dai numeri sul Turismo in forma di post facilmente
condivisibili, sulle previsioni delle organizzazioni mondiali e sull’interpretazione dei
dati, insieme ai già numerosi servizi realizzati dedicati alla ripartenza nelle località
turistiche e alle testimonianze dei travel blogger campani».

«Questi ultimi – aggiunge Renato Cavallo che, insieme a Alessandro Jovane, Marco
Gargiulo e Antonio Coscione, fa parte del team di giornalisti soci di
Videoinformazioni - saranno i protagonisti di un’apposita rubrica che andrà in onda
all’interno della normale programmazione».
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