Liguria del turismo protagonista al TTI di Rimini, piazza dedicata
operatori del B2B. Nello stand dell’Agenzia “In Liguria”, 18 operatori
liguri incontrano una selezione dei 1000 buyer internazionali
Genova, 9 ottobre 2015 – Si svolge fino a sabato 10 il TTI - Travel Trade Italia a Rimini, la più

importante piazza di contrattazione tra l’offerta del Bel Paese e la domanda internazionale,
rappresentate, rispettivamente, da oltre 1.000 espositori pubblici e privati italiani e oltre 1000
buyer provenienti da circa 60 Paesi del Mondo. L’edizione 2015 vede un’importante e qualificata
presenza della Liguria, protagonista con uno stand di 140 metri quadrati allestito dall’Agenzia Regionale
di promozione turistica “in Liguria”, per ospitare 18 operatori che commercializzano offerte e pacchetti di
vacanza in Liguria.
Durante i 3 giorni di workshop gli operatori dell’offerta ligure incontrano buyer nazionali e
internazionali tramite il sistema delle agende di appuntamenti, nel corso dei quali è possibile avere
incontri mirati e massimizzare il business.
Il TTI apre le porte ai blogger di viaggio, vista la crescente importanza della comunicazione social nel
processo di scelta di una destinazione di vacanza creando il #TBD Travel Blogger Destination:
l'evento firmato TTG Italia che connette il mondo dei Travel Blogger/Vblogger a quello dell’industria del
turismo. L’evento prevede la partecipazione di oltre trecento blogger e video maker nazionali e
internazionali, selezionati per partecipare a sessioni B2B con le destinazioni, enti del turismo e
operatori oltre alla possibilità di partecipare a seminari formativi e post tour. Quest’oggi agli incontri
nell’agenda dell’Agenzia In Liguria hanno preso parte 24 blogger internazionali, il cui elenco con
nomi e riferimenti dei blog potete leggere in allegato.
Di seguito l’elenco degli operatori dell’offerta ligure presenti allo stand:
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AGENZIA VIAGGI TURISMO SOSTENIBILE 5 TERRE
ALL THAT WORLD
ARBASPAA
BEAUTIFULIGURIA
COMUNE DI GENOVA - UFFICIO TURISMO
CONSORZIO MARITTIMO TURISTICO 5 TERRE - GOLFO DEI POETI
CONSORZIO SERVIZIO MARITTIMO DEL TIGULLIO
COSPECO VIAGGI SRL
COOPERATIVA BARCAIOLI PORTOVENERE
GENOVARENT
GOLFO PARADISO
HOTEL ROSSINI AL TEATRO
LOANO2VILLAGE
MAMBERTO VIAGGI
PORTOFINO COAST
RESIDENZA ALBERGHIERA ITALIA
SHOPINN OUTLETS VILLAGE
WEST LIGURIA- LIGURIA HOLIDAY HOME - VILLA GIADA
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