
 

 

 
 
 
 
Il turismo sta cambiando aspetto e sempre più libero da vincoli. E “senza vincoli” – ovvero 
“slegati” – è il leitmotiv delle tre manifestazioni aperte questa mattina al quartiere fieristico 
di Rimini. 
La 59a edizione di TTG Travel Experience, insieme alla 71a SIA Hospitality Design e alla 
40a SUN Beach&Outdoor Style di Italian Exhibition Group rappresenta il più importante 
mercato turistico in Italia. Un evento con 2.200 marchi espositori, mille buyer esteri, di cui il 
58% europei e il 42% dal resto del mondo, che ospita oltre 200 incontri. Il quartiere 
fieristico di IEG presenterà al mercato il meglio del turismo italiano, con tutte le 20 Regioni 
e oltre 50 destinazioni estere, confermando il suo ruolo di fiera di riferimento per il mercato 
outgoing italiano. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Le tre fiere IEG sono state ufficialmente inaugurate questa mattina con un talk su “La 
svolta senza limiti del turismo: progetti per viaggiatori con una nuova sensibilità”, moderato 
da Camila Raznovich, nota conduttrice del programma televisivo “Kilimangiaro. Hanno 
partecipato Corrado Peraboni, Amministratore Delegato di Italian Exhibition Group, Jamil 
Sadegholvaad, Sindaco di Rimini, Andrea Corsini, Assessore Regionale al Turismo 
dell'Emilia-Romagna, Massimo Garavaglia, Assessore al Turismo, Pierluigi De Palma, 
Presidente ENAC, Bernabò Bocca, Presidente Federalberghi e Roberta Garibaldi, 
Amministratore Delegato ENIT. 
“Le fiere – ha affermato Corrado Peraboni – sono grandi catalizzatori e moltiplicatori di 
risorse sul territorio, e costituiscono anche un importante strumento di 
innovazione. Questo però a condizione che facciano parte di un territorio che sappia fare 
sistema, e questo è il caso qui a Rimini». 
“Chi è venuto a Rimini in questi anni ha testimoniato un processo di innovazione tuttora in 
corso”, ha sottolineato Jamil Sadegholvaad. “Abbiamo investito molto sui lavori sul 
lungomare e sulla gestione degli scarichi fognari in mare, che saranno completati entro tre 
anni. La domanda turistica è cambiata e sempre più attenzione è rivolta alla qualità, con 
una richiesta di un turismo più esperienziale, che soddisfiamo anche con una vasta 
gamma di paesi dell'entroterra e del centro storico del nostro paese”. 
“In Emilia Romagna il turismo è un settore che ha un valore di 18 miliardi di euro e circa 
80mila imprese”, ha ricordato Andrea Corsini. “Stiamo diversificando l'offerta turistica, ad 
esempio con nuovi prodotti legati alle nuove esperienze del nostro territorio, come la rete 
dei castelli, dei borghi e delle passeggiate”. 
“Nel mondo del trasporto aereo niente è più come prima”, ha affermato Pierluigi Di 
Palma. “Oggi c'è molta energia, ci sono molti giovani e stiamo cercando di cogliere il 
meglio dei nuovi viaggiatori. Negli ultimi anni il sistema è rimasto fermo e le nostre 
previsioni per il 2023 sono ottimistiche”. 
Secondo Bernabò Bocca, “l'asticella si alza sempre di più e serve un grande 
potenziamento del sistema alberghiero, che rappresenta il 10% del Pil. C'è un problema di 
spazio: i turisti vogliono stanze più grandi e scelgono in base all'accessibilità dei 
luoghi. C'è anche la questione dei costi energetici, che al momento sono insostenibili, e in 
merito ai quali spero che il governo agisca al più presto». 
“C'è sempre maggiore attenzione ai temi della sostenibilità”, secondo Roberta 
Garibaldi. “Nove aziende su dieci del settore cercano infatti imprese che rispettino questi 
standard. C'è anche una maggiore tendenza a scegliere il turismo nei territori, con più 
prenotazioni dirette e la voglia di allungare le stagioni turistiche». 
TTG ospita le Associazioni e le istituzioni di categoria più rappresentative del mercato dei 
viaggi e dell'ospitalità. Tra questi: ENIT, Federalberghi, FTO, Astoi, Confturismo, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, ISNART, Politecnico di Milano, FIAVET, Touring Club Italiano, 
ISMED, Legambiente, FAITA – Federcamping, SIB – Sindacato Italiano Balneari, 
Osservatorio Turistico Nazionale. 
TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style si tengono in 
contemporanea con Superfaces, il marketplace dei materiali innovativi per interni, design e 
architettura, e IBE – Intermobility and Bus Expo, la mostra dedicata al trasporto 
passeggeri e all'intermodalità. 
 


