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No	Frills,	un	turismo	"senza	fronzoli":	torna	a	Bergamo
la	più	grande	esposizione	sul	turismo

Anche il turismo ha le sue fiere. Per la precisione "la" sua
fiera: No Frills, la fiera Business to Business dedicata a
chi viaggia, giunge alla sua 14ª edizione e torna a Bergamo
il 26 e 27 settembre.

No Frills prevede oltre 120 eventi in programma,
centinaia di buyers ed espositori attesi dalle più svariate
parti del mondo e decine di temi caldi con un unico comune
denominatore: il turismo e le sue sfide.

No Frills, la più grande esposizione in Italia dedicata al
turismo che si tiene ogni anno presso la Fiera di Bergamo,
torna profilandosi come una fiera multievento che abbraccerà gli aspetti salienti del settore turistico con
uno spirito "internazionale".

La 14ª edizione di No Frills (traducibile con "senza fronzoli") non si dedicherà, infatti, solo al comparto
turistico italiano, ma si protenderà verso una maggiore internazionalità e promette già numerosi
appuntamenti – in sole due, ricche, giornate – che possano fungere da importanti opportunità per
l'incontro tra domanda e offerta e richiamare l'attenzione su alcuni dei punti cardine riguardanti il
turismo.

No Frills sarà una fiera Business to Business che articolerà il discorso sul turismo, attraverso convegni,
workshop ed esposizioni, attorno alle più importanti questioni del momento: le opportunità digitali e
tecnologiche per il settore turistico, comprendenti lo sviluppo di nuove startup; la sfida data da
Expo2015, con i suoi 20 milioni di visitatori attesi, per la quale saranno allestite ben 3 aree dedicate
all'interno della fiera NoFrills per l'incontro con numerosi buyers stranieri; le opportunità di business
turistico gay friendly e volto alla domanda LGBT.

All'interno di No Frills verranno inoltre affrontati i problemi più vicini ai viaggiatori, come quelli riguardanti
i turisti disabili, nonché le questioni che più toccano gli operatori turistici e le strutture alberghiere,
senza dimenticare le opportunità occupazionali che il settore può offrire.

Il multievento internazionale No Frills, che si terrà a Bergamo il 26 e 27 settembre, sembra, d'altronde,
meritare davvero il suo titolo, come si evince dalle parole del presidente Paolo Bertagni: «Notiamo una
crescita da parte degli espositori che si attesta al +9%. Un risultato molto positivo che conferma il trend
degli anni passati e sicuramente di buon auspicio per una manifestazione che vede in calendario oltre
120 eventi. Possiamo affermare di essere l'unico evento in Italia che continua a crescere e questo grazie
al fatto di aver saputo stravolgere il concetto 'classico' di fiera».

Fonte foto: www.bergamofiera.it
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