
TTG 2022: il viaggio
ora è «senzavincoli»

In corsofino a domani,alla fieradi Rimini di Italian Exhibition Group, la 59a
edizionedel TTG Travel Experience:l'eventopiù importanteper il prodotto

turistico Italia e perpresentareal mercatole destinazioniinternazionali

E
«Unbound», ossia senza vincoli, il

tema che TTG Travel Experience ha

scelto per dare le coordinate attuali
dell'industria dei viaggi. La manife-

stazione, organizzata da Italian Exhibition

Group, porta alla fiera di Rimini fino a domani,

14 ottobre, 2.200 brand espositori. Ascol-

to delle nuove esigenzedei viaggiatori nelle

rotte scelte per raggiungerele destinazioni
e una capacitàpropositiva di creare nuove
nicchie di mercatosono alla basedi questa
59esirmaedizione.

Qualcheesempio? Metaverso, sostenibilità,
turismo inclusivo egenderless, donnein soli-

taria, cultura e i «viaggi delle origini», storytel-

ling e l'innovazione delle startup, i viaggi spa-

ziali, comefrontiera del turismo che si libera
dai vincoli dell'ordinario.Su tutti, il fenomeno
del «workation», la sceltadi spostarsiper brevi

periodi in Italia o all'estero.

«La centralitàdel ruolo di TTG, assiemea SIA

Hospitality Design e a SUN Beach& Outdoor
Style - dice il Presidente di IEG Lorenzo Ca-

gnoni - è costruita sulle solide basi della

storia di queste manifestazioni,che insieme
rappresentanotutta la filiera. Non a caso si
svolgono in un territorio d'eccellenza per il

turismo nazionalee internazionale.E poi c'è
il valore chegli stakeholderdel TTG riservano
in termini di produzione culturale e di ricerca

per i professionisti» .
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«Due gli aspettifondamentali di questaedi-

zione di TTG - aggiunge l'Amministratore dele-

gato di IEG Corrado Peraboni- Il primo è che
l'Italia rimane sempre una delle destinazioni
preferite dai viaggiatori di tutto il mondo e il

TTG di Rimini è il marketplacedi riferimento

per gli operatorituristici internazionali.I mille

buyer esteri, lo confermano.L'altro aspettoè
chegli operatorie i board turistici di oltre 50
destinazioni estere hanno scelto il TTG per

presentarela loroofferta turisticasul mercato
italiano».

RISCOPRIRE L'ITALIA

«Anche i luoghi più noti vengono riletti, mentre
emergononuove mete- spiega la group exhibi-

tion managerGloria Armiri - Le trasformazioni
di questi ultimi dueannihanno infatti accelera-

to il ripensamentodei territori». E' con questa
nuova consapevolezzachetutte le venti regioni

italiane presenterannoin fiera, al mondo del

turismo organizzato, le proprie proposte,in un

mix sapientedi tradizione e innovazione.

APRIRSI AL MONDO
Oltra alla riscoperta del territorio e della

dimensionelocale, un altro driver della ri-

presa turistica è sicuramente legato alla ca-

duta della maggior parte delle restrizioni di

viaggio. Torna così il desiderio di spostarsi
per scoprire anchemete lontane.E infatti
in quest'edizionedel TTG Travel Experience,
gli standdelle destinazionistraniere presenti
in fiera sono quasi raddoppiate; sono oltre
cinquanta le mete internazionali rappresen-

tate: dalle Americhe al Medio ed Estremo
Oriente, dall'Africa all'Europa fino alla lon-

tana Oceania.

Tra le novità da segnalarec'è sicuramente
la Giordania,partnercountry dell'edizione in

corso, che ha scelto il TTG per presentare
all'Italia la sua nuova identità turistica, che
non a caso richiama il mondoonirico, ovvero
il «regnodel tempo».
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5 MANIFESTAZIONI IN CONTEMPORANEA
TTG si svolge in contemporaneacon SIA Ho-

spitality Design, SUN Beach& Outdoor Style,

oltre che con Superfaces,marketplace B2B

dedicato alle superfici e ai materiali innova-

tivi per l'interior, il design e l'architettura, e

IBE Intermobility and Bus Expo, che mette in

mostra presenteefuturo deH'intermobilità in

tutte le sue declinazioni.

Unanuovavision

Tra gli strumenti che la manifestazione di IEG mette a disposizione dei professionisti, tra 200
eventi con 250 speaker, c'è la Vision TTG. Dal 2023 in avanti, nel turismo si «riscriveranno le

regole del gioco» con «The Re- Coding Game», la ricerca che viene presentatain aperturadella
manifestazione per ispirare gli operatori professionali e aiutarli ad anticipare i bisogni emergenti
dei consumatori, nel mondo dei viaggi e dell'accoglienza. Eccoallora che l'espansionedigitale
del web nel metaverso, la riscoperta delle tradizioni e della tradizione chesconfinano nel magico,

e i prodotti cosmetici che migliorano persino l'umore, per arrivare a carezzarel'idea di un viaggio
in volo che non finisce mai sullo «Sky Hotel». Le tendenze di consumo trovano il minimo comune
denominatore nel desiderio di riscrivere la realtà ordinaria e trasportare le persone laddove i

desideri si appaganoimmediatamente.
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Nella foto in alto, da sinistra: JamilSadegholvaad,sindaco di Rimini; Roberta Garibaldi, Amministratore delegato ENIT;

Andrea Corsini, assessoreal Turismo della Regione Emilia-Romagna; Pierluigi Di Palma,presidente ENAC; BernabòBocca, presi-

dente Federalberghi;Gloria Armiri, group exhibition managerIEG e CorradoPeraboni,CEO di IEG.

Sotto, da sinistra: il presidente di IEG Lorenzo Cagnonie, adestra, l'amministratore delegatoIEG Corrado Peraboni
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