Tornano Ttg, Sia e Sun alla Fiera di Rimini, la prima in
presenza dopo il lockdown
Eventi - 12 ottobre 2020 - 16:08

È un “poker” da grandi occasioni quello che cala sul piatto Italian Exhibition Group. Da
mercoledì 14 a venerdì 16 la fiera di Rimini si anima con quattro manifestazioni in
contemporanea: TTG TRAVEL EXPERIENCE, REGENERATION! BY SIA, SUN BEACH &
OUTDOOR STYLE e INTERNATIONAL BUS EXPO. Le prime tre rappresentano il maggior
marketplace turistico d’Italia, con le offerte per l’hospitality design e il mondo del campeggio e
delle spiagge; la quarta rappresenta la piattaforma del trasporto collettivo di persone.
A TTG (ingressi Ovest e Sud) due terzi dell’intera superficie espositiva sono dedicati all’Italia,
alla presenza di tutte le Regioni insieme a ENIT - partner istituzionale 2020 - e del Ministero
per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo. Il 14 e il 15 si svolgerà anche la
70esima assemblea nazionale di Federalberghi per fare il punto sul sistema dell’hospitality
e il suo peso economico. UNWTO, l'organizzazione mondiale del turismo, porterà in fiera il suo
autorevole sguardo sul comparto. Al via la nuova area “Lo Sport in Valigia”, firmata dalla
Regione Emilia-Romagna.
E ancora, nasce il distretto “Regeneration! by SIA”, dedicato all’hospitality design, nel
grande padiglione Italia, a stretto contatto con l’offerta di prodotto dell’hôtellerie. Attraversata
la Main Hall si raggiungono poi le aree riservate ai settori Camping e Beach & Outdoor Style in
cui si articola SUN 2020. Otto le arene in cui si farà il primo bilancio effettivo del turismo alla
luce di quanto avvenuto in questi difficili mesi.
IBE International Bus Expo (accesso dall’ingresso Est), è invece la piattaforma per il Sud
Europa e il bacino del Mediterraneo delle soluzioni oggi disponibili per la mobilità condivisa:
integrata, innovativa e sostenibile. Dalla mobilità urbana ai viaggi a lunga percorrenza, dai
piccoli mezzi di trasporto collettivo alla sharing mobility, con la dotazione di alimentazioni
alternative quali CNG, LNG, metano, elettrica. Soluzioni che sarà possibile per gli operatori
provare durante i test drive dei nuovi modelli di veicoli, dotati delle più recenti tecnologie di
assistenza alla guida per la sicurezza stradale.
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