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Banca del Turismo: nasce il comitato promotore 
Maurizio Pimpinella al traguardo di un progetto che ha radici lontane 
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La prima volta che Maurizio Pimpinella ne parlò 
fu nell’ambito della convention Ainet svoltasi al 
villaggio Valtur di Pollina cinque anni fa. 
“L’obiettivo – disse in quell'occasione – è favorire 
i passaggi finanziari all’interno della complessa 
filiera turistica”. Oggi è al via il comitato 
promotore della costituenda “Banca del Turismo”, 
di cui Pimpinella è presidente. Ha come scopo, 
come era negli intenti iniziali, quello di agevolare i 
processi di incasso e pagamento, le fideiussioni, i 
rapporti finanziari, e supportare dall’interno ogni 
rappresentante del settore, dall’agente singolo al 
network, dal tour operator alla Gdo. Aderisce a 
questo progetto Davide Rosi, ceo di Ventura Spa 
rappresentante in Italia di Bcd Travel, il gruppo 

internazionale al terzo posto nel mondo tra le travel management company, Luigi Martini 
direttore vendite Veratour in rappresentanza del mondo del tour operator, e molti altri 
rappresentanti del mondo del turismo e della finanza. Il comitato promotore direttivo della 
costituenda “Banca del Turismo” è quindi composto dalle competenze professionali dei 
settori di riferimento: agenzie di viaggi, tour operator, business travel, networking, 
assicurazioni, esperti nei processi di pagamento dei prodotti finanziari e fiscali. 
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