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TRAVEL TURKEY IZMIR FAIR
6-9 dicembre 2012
La Travel Turkey Izmir Fair si terrà presso l’Izmir Exhibition Center tra il 6 e il 9 dicembre 2012. È
realizzata in collaborazione con TURSAB - Associazione delle Agenzie di Viaggio Turche,
Hannover-Messe International Istanbul e İZFAŞ, sotto il patrocinio ed il coordinamento del
Ministero della Cultura e Turismo della Repubblica di Turchia.
Nel 2011, la Travel Turkey Izmir Fair ha ospitato 638 espositori provenienti da 19 Paesi ed è stata
visitata da 20.568 professionisti del turismo provenienti da 34 Paesi. Gli espositori sono rimasti
particolarmente soddisfatti della qualità dei buyer professionisti presenti in fiera. Si è notato
inoltre come l'ottima copertura mediatica da parte della stampa specializzata abbia consentito agli
espositori di rafforzare i loro legami con i mercati esteri e di raggiungere i loro obiettivi di
business.
Per quest’anno la scena internazionale attesa è ancora più interessante, con nuovi espositori quali
la Corea del Sud, Maldive, Tanzania e Indonesia. Grazie anche al supporto di Turkish Airlines,
sponsor di lunga data della fiera, si prevede di accogliere i visitatori provenienti da Canada,
Danimarca, Finlandia, Germania, Indonesia, India, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Sud Africa,
Spagna, Tatarstan e USA.
La Travel Turkey Izmir Fair continua ad essere la piattaforma ideale in Turchia per lo sviluppo dei
rapporti commerciali già esistenti, per la creazione di nuove connessioni e partnership, nonché per
la promozione dei Paesi in un’area di grande interesse e sempre più strategica per il mercato
internazionale. La fiera sarà anche l’occasione per promuovere le destinazioni turistiche della
Turchia, in primo luogo Izmir, di fronte agli investitori locali e internazionali, alle agenzie, così
come agli acquirenti e consumatori finali che intendono pianificare le loro vacanze.
Informazioni sul sito ufficiale : www.travelturkey-expo.com

