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Anche quest’anno dal 24 al 26 giugno 2014 all’EIRE - Expo Italia Real Estate- giunta alla sua decima edizione, il
Turismo Italiano si presenta con nuove proposte di sviluppo e valorizzazione del territorio. Nonostante
la fase politica, sociale ed economica ancora sfavorevole, il Turismo Italiano nel 2013, pur con luci ed ombre, ha confermato il
proprio ruolo da protagonista in Europa e nel Mondo. EIRE torna quindi a proporre un’area interamente dedicata al settore,
dove le più importanti Compagnie Alberghiere ed i Professionisti del settore (progettisti, imprese e consulenti) presenteranno i
migliori progetti di sviluppo e/o riconversione del patrimonio immobiliare destinato al turismo. Uno spazio all’insegna
dell’eccellenza italiana deputato anche all’incontro ed al dibattito tra i maggiori operatori italiani e internazionali del settore che
si confronteranno per promuovere insieme a Ge.Fi. e a Progetto Turismo lo sviluppo turistico ricettivo in Italia.
************************
“TOURISM FOR ITALY” non è solo uno “spazio espositivo” ma un vero e proprio “MARKETPLACE”
interamente dedicato al turismo, per permettere ai protagonisti del settore di confrontarsi con gli investitori e
discutere di contenuti innovativi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare.
Un ambito di prestigio dedicato alle Compagnie Alberghiere, alle Società immobiliari, agli Operatori del
settore ed agli Enti pubblici dove presentare le proprie opportunità d’investimento nel settore turismo e
lanciare iniziative di valorizzazione del patrimonio immobiliare o del territorio.
All’interno dell’area espositiva troveranno posto anche un’Area Conferenze dedicata alla presentazione al
pubblico delle iniziative immobiliari turistiche, agli incontri con la stampa ed a panel su temi specifici, ed
un’Area Hospitality a disposizione esclusiva degli espositori e dei loro ospiti.
Anche quest’anno le iniziative e le proposte immobiliari presenti in EIRE 2014 che aderiranno a “Tourism
for Italy” verranno raccolti e presentati in un E-Book che sarà presentato agli investitori nazionali ed
internazionali prima della manifestazione e poi reso disponibile anche a tutti i visitatori dell’Area.
A completare il format il Convegno Istituzionale di EIRE dedicato al Turismo, che prevede la
partecipazione di illustri personalità del settore e l’Award “Tourism For Italy”, un concorso riservato ai
progettisti dedicato quest’anno ai principali MODELLI DI SVILUPPO selezionati dal Comitato Scientifico
di “EIRE-Tourism For Italy”, che verranno proposti agli opinion leader, discussi sul territorio con i
professionisti del settore e divulgati anche sui social media.
L’Area è stata progettata dallo studio SIMONE MICHELI ARCHITECTURALE HERO.
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