
2/10/2014 L'Agenzia di Viaggi | Speciale No Frills 2014

http://www.lagenziadiviaggi.it/giornale/giornale.php?id_giornale=2921&spec_not=1 1/2

    

In viaggio verso Expo
Speciale No Frills

Come cogliere e gestire l’opportunità di oltre 20
milioni di visitatori attesi nel 2015 a Milano? Per
rispondere a questa domanda, fornendo soluzioni
concrete ai protagonisti dell’industria, NoFrills
riserva tre aree all’Expo: la prima convegnistico-
formativa; la seconda dedicata al business che
prevede incontri con buyer stranieri; la terza con un
focus sui mercati emergenti. continua

Investitori e startup
Speciale No Frills

NoFrills fa rima con business. Concrete opportunità
commerciali arriveranno dall’Investors’ Arena, in
collaborazione con SiamoSoci e con il sostegno del
Gruppo Azimut. Nell’arena, il 27 settembre un
centinaio di investitori interessati alle nuove idee
per il turismo digitale incontreranno le startup
pronte a entrare sul mercato. Per queste ultime,
durante la fiera, ci sarà un’area dedicata. continua

NoFrills, la fiera multievento
Speciale No Frills

Crescono i numeri  di NoFrills, 14ª edizione alla Fiera di Bergamo il 26 e 27
settembre. Il salone B2B – nel 2013 ha accolto 12mila professionisti, inclusi circa
8mila adv – evolve in chiave multievento, con circa 120 incontri. «Abbiamo il 9%
in più di espositori – annuncia Paolo Bertagni, presidente di NoFrills – questo è
l’unico evento che in Italia continua a crescere, grazie a una radicale rivisitazione
del concetto classico di fiera». In particolare quest’anno crescono del 41% i seller
del prodotto Italia, per incontrare un centinaio di buyer, in arrivo anche da
mercati emergenti. continua

Tutti gli appuntamenti a Bergamo
Speciale No Frills

Anche l’edizione 2014 di NoFrills propone numerosi eventi incentrati su alcune
delle tematiche più interessanti e attuali relative al turismo. Nel corso degli
incontri in programma si parlerà, tra l’altro, di social media, di tecnologia, di
reti di distribuzione, di mobile, di e-commerce, di voli charter, di accessibilità.
continua

NoFrills 2014, l'elenco espositori
Speciale No Frills

L'elenco completo degli espositori, con i rispettivi stand, presenti alla quattordicesima
edizione di NoFrills, in programma alla Fiera di Bergamo venerdì 26 e sabato 27 settembre
2014. Clicca qui per consultarlo. L’elenco è pervenuto in redazione lunedì 8 settembre 2014.
continua

OFFERTE TURISTICHE LAVORO SPECIALI

Club Paradiso
Crociera 10 giorni/8 notti

Una crociera ai Caraibi
nel mese di novembre
con partenze fissate: è la
nuova offerta del t.o.
romano Club Paradiso.
Partenza da Milano con
volo di linea per Miami.
continua
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paola checcacci
Lavoro (Tutti)

 DIREZIONE TECNICA
DIRETTORE TECNICO RICERCA
COLLABORAZIONE paolachec@yahoo.it

Roberta Rianna
Professionisti (Tutti)

 L’altro lato del paradiso: alle Maldive
un’isola di rifiuti
Anche l'Oceano Indiano ha la sua terra dei
fuochi. Tutto il mondo (ahinoi) è Paese

Cortes' Travel Supplier
Pacchetti e Promozioni (Tutti)

 Lourdes Ponte dell'Immacolata da Napoli e
Roma
Immacolata a Lourdes in aereo da Roma e
Napoli. sist. 4* S. chiusura dei pellegrinaggi
2014

Silvia Andreoli - Diving Cruises SEYCHELLES
Pacchetti e Promozioni (Tutti)

 Immersioni a Seychelles
Diving center per i vostri soggiorni a Mahé  o...
Una crociera di 7 Notti da Sabato a Sabato per
esplorare le più belle isole dell'arcipelago...
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