A. c. a. settore Turismo

Lugano, Capitale del Turismo Internazionale: un mercato florido su cui investire
Gentile Collega,
come Lei forse già saprà, questo autunno la nostra bella Città si trasformerà nella Capitale
del Turismo Internazionale, ospitando la sesta edizione del Salone Internazionale
Svizzero delle Vacanze, un appuntamento prestigioso dedicato interamente a i piu'
qualificati professionisti internazionali del settore e agli amanti del viaggio e degli scambi
culturali. L'evento è un'importante opportunità d'incontro e divertimento ma anche una
preziosa occasione di promozione e business.
Per quest'edizione, il primo giorno dell'evento sarà dedicato al Workshop Professionale
che garantirà ai Seller d'incontrare Tour operator, Cral, Organizzatori d'eventi e
tutti i principali attori del settore. Inoltre, un efficiente applicazione on line permetterà
a tutti i Buyer e Seller di comunicare, scambiare informazioni e fissare appuntamenti in
anticipo, garantendo in questo modo, soltanto proficui incontri.
La Fiera aprirà dal 30 ottobre 2008 con la tradizionale cerimonia d'apertura alla presenza
della stampa e delle piu' alte autorità locali, dando cosi' il via al Workshop
Internazionale IViaggiaotori, la grande novità di quest'edizione.
Il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze è diventata negli anni la piu' importante
manifestazione turistica in Svizzera, suscitando grande interesse a livello europeo ed
internazionale. Durante i quattro giorni d'apertura (30 ottobre - 2 novembre), piu' di
500 espositori di ogni parte del mondo avranno la possibilità di promuovere il proprio
territorio verso il florido mercato svizzero ed italiano, tradizionalmente incline ai
viaggi di qualità.
Il carattere internazionale della rassegna è sottolineato dalla presenza di splendide
destinazioni quali Messico, Botswana, Paesi Baltici, Europa dell'Est, Spagna, Cuba, Brasile e
molte altre destinazioni europee, ma anche dalla forte presenza di operatori svizzeri a
rappresentare le bellezze e la qualità del nostro paese. La Svizzera è stata infatti
indicata al prima posto dal World Economic nel " Report sulla competitività del turismo
2008" e io stesso sono orgoglioso d'informarla che quest'evento sarà una preziosa
opportunità per scoprire la nostra magnifica regione e la professionalità che da sempre
contraddistingue i nostri operatori.
Da queste premesse, Mi permetto di farle notare che ad oggi pochi spazi risultano liberi
e solo con una sollecita adesione le permetterà di riservare uno spazio all'interno
di questa vetrina internazionale.
Gentile Collega, La invito dunque ad analizzare attentamente i numerosi vantaggi offerti
dal Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze, capendo l'importanza del
promuovere la sua destinazione al numeroso pubblico italiano e svizzero nonchè ai migliori
professionisti del settore. L'edizione 2008 ha tutti i presupposti per riscuotere un successo

predisponendo ogni singolo dettaglio per soddisfare e sorprendere sia il pubblico sia gli
espositori.
Con l'auspicio che vorrà accettare il mio invito a visitare la nostra bella Città in occasione di
questa proficua esperienza, Le porgo i miei più cordiali saluti.
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Il Direttore:
Marco Sorgesa

Volete saperne di più? Siete pregati di chiamare lo staff organizzativo al
0041916118070 o compilare il seguente formulario inviandolo via fax al numero
004191 611 80 77: gli organizzatori del Salone Internazionale delle Vacanze
saranno lieti di fornirvi tutte le informazioni che desiderate.
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Siete interessati ad uno stand? Segnalate - indicativamente e senza impegno - a quale
metratura stavate pensando: vi verranno inviati tutti i dati e le proposte commerciali per lo
spazio in oggetto.
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