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I RISULTATI DI EMITT 2012
Istanbul, 9-12 febbraio 2012
Con questa 16ma edizione, la Fiera raggiunge il 5° posto
tra le fiere internazionali del settore turistico
EMITT - East Mediterranean International Travel & Tourism Exhibition raggiunge con
l’edizione 2012 il 5° posto nella graduatoria delle fiere internazionali del settore turistico. In
quattro giorni ha riunito 4.500 espositori provenienti da 62 Paesi e ha accolto oltre 128.000
visitatori. Il numero dei visitatori è aumentato del 12% rispetto all’edizione del 2011, mentre
il numero degli espositori è cresciuto dell’ 11%.
Questa 16ma edizione ha ospitato per la prima volta l’Argentina, l’Ungheria, la Repubblica
Ceca, l’Italia, il Kazakhstan, la Malesia, la Slovenia e il Venezuela, mentre la Grecia, il Sud
Africa e la Russia hanno partecipato con uno stand più grande. EMITT ha visto una forte
presenza di professionisti del turismo provenienti da tutto il mondo, di enti nazionali del
turismo, di tour operator, di alberghi e di numerose agenzie di viaggio. EMITT ha ospitato in
questa edizione anche importanti incontri d’affari, coinvolgendo migliaia di aziende
turistiche di tutta la Turchia.
A conclusione della fiera, il 60% degli espositori esteri ha firmato il contratto per EMITT
2013, dimostrando concretamente la soddisfazione per i risultati raggiunti quest’anno.
EMITT, organizzata da EKIN (Gruppo ITE) e sponsorizzata da THY-AO in collaborazione
con TUROFED e TYD, ha ottenuto risultati maggiori degli anni precedenti, nonostante la
crisi economica internazionale. La rapida crescita della manifestazione e l'aumento del
numero di Paesi partecipanti dimostrano l'alto livello di interesse del mondo turistico verso
la Turchia.
I numeri di EMITT 2012 ( http://emittistanbul.com ) :
62 Paesi da tutto il mondo
150 Province e Comuni da tutta la Turchia
4.500 Espositori
57.000 Visitatori del settore trade
71.000 Visitatori come pubblico
128.000 Visitatori totali
60.500 Metri quadri di spazi espositivi

