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II turismo centrale
alla fiera di Rimini

Dall'11 al 13 ottobre 2023 IEG-Italian Exhibition Group affianca a TTG Travel
Experience il più completo marketplace italiano del contract e forniture per l'hospitality.
Nel nuovo format ttlnOutiThe Contract Community» IEG propone SIA Hospitality Design,
SUN Beach&Outdoor Style, Superfaces e la novità Greenscape - The garden and

outdoor contract fair

I
I mondo del turismo a 360 gradi raccolto in
un'unica, grande, manifestazione. Debutta in
occasione della 60ma edizione di TTG Travel
Experience (Fiera di Rimini, dall'11 al 13 otto-

bre 2023) InOutiThe Contract Community, il più
completo marketplace per il settore dell'ospitalità,
arricchendo e completando il ruolo di key player di
IEG - Italian Exhibition Group nel mercato turistico
italiano e internazionale.

Quella proposta da IEG sarà una piattaforma per il
turismo caratterizzata da una calibrata alternanza di
business, networking, aggiornamento. Tre giorni che
confermeranno il ruolo di key player di IEG nel merca-
to turistico italiano e internazionale. Assieme alla 60°
edizione del TTG Travel Experience, ecco InOutIThe
Contract Community con al suo interno la 72° SIA
Hospitality Design e il 41° SUN Beach&Outdoor
Style, Superfaces, primo marketplace italiano de-
dicato a tutti i tipi di rivestimenti e materiali per
l'architettura e Greenscape. The garden and outdo-
or contract fair, il nuovo salone annunciato ieri in
conferenza stampa a Milano da Italian Exhibition
Group con all'Interno aziende e professionisti della
progettazione e realizzazione di giardini, arredi, corre-
di e accessori per l'esterno, strutture, schermature,
pergole, verande, pavimentazioni e illuminazione.
«Negli anni, Italian Exhibition Group ha composto
l'intera filiera dell'industria turistica a Rimini affian-
cando il settore travel al SIA, storica manifestazione
per le attrezzature alberghiere e al SUN incentrato
sull'outdoor. Oggi, rafforziamo questo appunta-
mento, allargandolo al mondo del contract e delle
forniture per l'ospitalità», dice il presidente di IEG,
Lorenzo Cagnoni.

' InOutiThe Contract Community— annuncia Corrado
Peraboni, CE0 di IEG —è un nuovo format che, oltre
al networking fra gli operatori professionali, propone
una ricca offerta di prodotto. Grazie a un concept
basato su cluster espositivi capaci di sviluppare
le aree tematiche in modo articolato e integrato,
InOut vuole a posizionarsi come il place to be per
l'intera filiera dell'ospitalità allargata che incontra
la contract community in contemporanea al TTG
Travel Experience».

»La forza attrattiva di TTG Travel Experience ha ri-

711

Sopra: due immagini dall'ultima edizione di TTG, SIA e SUN alla fiera di Rimini
Sotto a sinistra, Lorenzo Cagnoni, presidente dl IEG, a destra, Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG

I dati di Federalberghi e Faita
All'incontro di presentazione, Federalberghi ha illustrato i dati (stat prowisori sul movimento dei
clienti negli esercizi ricettivi durante I primi otto mesi 2022 e i risultati dell'osservatorio della prin-
cipale associazione nazionale del settore turistico-ricettivo relativi ai mesi di settembre e ottobre:
l'andamento attuale del mercato infonde fiducia anche se le ferite inferte dalla pandemia sono
ancora aperte. In Italia sono oltre 30mila le strutture alberghiere. Federalberghl lavora per promuo-
vere il costante miglioramento delle strutture ricettive e insieme a IEG propone soluzioni a sostegno
dell'Innovazione, accompagnando il percorso di sviluppo dell'ospitalità italiana. Dal canto suo, FATTA
Federcamping ha ricordato che le 2000 imprese dei comparto, circa l'1% del totale delle imprese
di ospitalità Italiane, realizzano il 10% degli arrivi registrando circa il 20% delle presenze. Si tratta dl
oltre 10 milioni di ospiti, oltre la metà dei quali provenienti dall'estero, per 73 milioni di presenze.

chiamato negli anni un elevato numero di strutture
dall'Italia e dal mondo - spiega Gloria Armirl group
exhibition manager della Tourism & Hospitality Divi-
sion di IEG-. La strategia vincente è stata affiancare
all'incontro fra operatori professionali, un'offerta dl

Greenscape, la valorizzazione del verde
Intercettare, stimolare e coinvolgere la business community del mondo dell'accoglienza, mo-
strandole il potenziale estetico, emozionale ed economico della progettazione, realizzazione e
cura degli spazi esterni: con questo obiettivo nasce Greenscape. The garden and outdoor con-
tract (ah. »Sempre più centrali nelle richieste e nella gerarchia dei bisogni delle persone, l'outdo-
or design & living di qualità - che è bellezza, relax e condivisione - e il contatto con la natura
troveranno in Greenscape la migliore cornice espositiva possibile», afferma l'architetto Valerla
Rendano, founder e CE0 della società organizzatrice VGroup, entrata in estate nell'orbita IEG.

prodotto, creando così il più grande marketplace
per il mondo dei turismo e dell'ospitalità. E oggi
IEG decide di rafforzarlo, lanciando InOutiThe Con-
tract Communfty».

L'appuntamento riminese acquista un nuovo livel-
lo di circolarità, completezza e potenzia la capacità
attrattiva, con TTG che si conferma appuntamento
irrinunciabile per il mondo del turismo organizzato,
in grado di convogliare a Rimini tutti i maggiori key
player, nazionali e internazionali, dell'industry- strut-
ture ricettive, resort, attività extra-alberghiere e del
turismo open-air -, e INOUT che mira a diventare il
riferimento per l'universo dell'ospitalità allargata.
espositivi ricchi e integrati per fornire a espositori,
buyer e visitatori un'esperienza completa e all'inse-
gna dell'innovazione.

Tutte i dati e le iato onl contenta nel presente focus sono stati forniti dai cliente, che ne garantisce la correttezza e voridicita a sole fini informativi
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