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ITALIA 
EVENTO LUOGO DATA LEISURE MICE LUXURY NOTE SITO WEB  

TTG Travel 
Experience 

Rimini, 
Quartiere 
fieristico 

11-13  
OTTOBRE 

X   

È la manifestazione italiana di 
riferimento per la promozione del 
turismo mondiale in Italia e per la 
commercializzazione dell’offerta 
turistica italiana nel mondo.  
Richiama in tre giorni operatori 
provenienti da tutto il mondo, key 
player delle principali aziende del 
comparto: enti del turismo, tour 
operator, agenzie di viaggi, 
compagnie aeree, trasporti, 
strutture ricettive, servizi per il 
turismo, tecnologia e soluzioni 
innovative.  
 

ttgexpo.it  

EUROPA 
EVENTO LUOGO DATA LEISURE MICE LUXURY NOTE SITO WEB  

ITB 
BERLINO 

Berlino, 
Messe Berlin 

7-9  
MARZO 

X   

ITB Berlino è una delle 
principali fiere a livello europeo, 
raccoglie professionisti e key 
player provenienti da tutte le 
parti del mondo, presenta le 
novità del settore sia di aziende 
tedesche sia internazionali 
quali Hotel, Compagnie aeree, 
Noleggio Auto, Operatori 
turistici, Enti turistici. 

www.itb-berlin.de  

IGTM 
LISBONA 

Lisbona,  
Feira 
Internacional 

16-19 
OTTOBRE 

X   
 
IGTM, International Golf Travel 
Market, è uno dei principali 

.igtmarket.com 
 

 

http://www.itb-berlin.de/


 

 

 

 

de Lisboa 
(FIL), R. do 
Bojador, 
1998-010  

eventi di viaggi di golf al mondo. 
Ogni anno centinaia di fornitori 
di turismo golfistico si uniscono 
ad acquirenti qualificati e 
stampa internazionale per 
appuntamenti pre-programmati, 
opportunità di networking e 
aggiornamenti del settore. 
 
 

WTM - 
WORLD 
TRAVEL 
MARKET 

Londra, 
ExCeL 

06-08 
NOVEMBRE 

X     

E’ una delle maggiori fiere di 
settore al mondo e coinvolge 
numerosi espositori, istituzioni, 
stakeholder e visitatori. 
L’evento è dedicato al mercato 
anglosassone (USA inclusi). 
Oltre alla vasta area espositiva, 
l'evento prevede diversi 
seminari e conferenze.  
 

www.wtm.com/london/en-
gb.html 
 
 

 

ILTM – 
Cannes 

Cannes, 
Palais des 
Festivals et 
des Congres,  

04-08 
DICEMBRE 

    X 

E’ la Fiera di riferimento per il 
settore dei viaggi di lusso. 
Quattro giorni di appuntamenti 
pre-programmati, sessioni 
educative e networking. 

iltm.com/cannes/  

http://www.wtm.com/london/en-gb.html
http://www.wtm.com/london/en-gb.html


 

EXTRA-EUROPA 
EVENTO LUOGO DATA LEISURE MICE LUXURY NOTE SITO WEB  

WTM Latino 
America  

San Paolo, 
Expo Center 

Norte  

03-05  
APRILE 

 
X   

WTM Latino-America è un evento 
di viaggio B2B, che attira oltre 
6.000 visitatori e 700 espositori 
per opportunità di networking, 
presentazione di servizi, trattative 
e scoperta di nuovi prodotti. 

 

wtm.com/latin-
america/en-gb.html 

 
 

ILTM Asia 
Pacific  

Singapore, 
Marina Bay 

Sands 
 

19-22  
GIUGNO 

  X 

ILTM Asia Pacific - Singapore 
presenta le novità di aziende di 
Singapore e internazionali 
riguardanti i settori di Viaggi di 
lusso e Turismo. 

 
  
https://www.iltm.com/asia-
pacific/en-gb.html 
 
 
 

 

ILTM North 
America  

 Bahamas,  
Baha Mar 

18-21 
SETTEMBRE 

  X 

ILTM Nord America mira a creare 
solide partnership e reti tra le 
principali comunità di viaggi di 
lusso che rendono il resort un 
tutt'uno con l'ambiente naturale. 
ILTM è una raccolta globale di 
eventi solo su invito che riunisce i 
principali acquirenti internazionali. 
Ogni evento introduce una 
selezione impareggiabile di 
marchi di viaggi di lusso all'ampia 
rete di ILTM di consulenti di 
viaggio selezionati con cura, 
attraverso programmi di 
appuntamenti personalizzati e 
sessioni di networking. 

iltm.com/north-
america/en-gb.html 

 
 

Tourism 
Expo Japan 

Osaka, 
Intex Osaka 

26-29 
SETTEMBRE 

X     

E’ il più importante appuntamento 
in Giappone per il settore turistico. 
La fiera coinvolge tutto il mercato 
dell'estremo oriente e prevede 
incontri, networking e seminari di 
settore. 
 

t-expo.jp/en 
 

 

https://www.iltm.com/asia-pacific/en-gb.html
https://www.iltm.com/asia-pacific/en-gb.html
http://www.iltm.com/northamerica


 

 

 

 

 

 

EVENTI M.I.C.E. 
EVENTO LUOGO DATA LEISURE MICE LUXURY NOTE SITO WEB  

IMEX 
Francoforte 

Francoforte, 
Messe 
Frankfurt 

23-25 
MAGGIO 

 X  

E’ uno dei principali eventi fieristici 
mondiali dedicati al MICE. Una 
vastissima area accoglie espositori 
provenienti da tutti i continenti. Il 
programma è fitto di seminari, 
incontri e conferenze. 
 

imex-frankfurt.com  

IMEX 
America 

Las Vegas, 
Sands Expo 
and 
Convention 
Center 

17-19 
OTTOBRE 

  X   

E’ uno dei principali eventi fieristici al 
mondo dedicati al MICE. Una 
vastissima area accoglie espositori 
provenienti da tutti i continenti. Il 
programma è fitto di seminari, 
incontri e conferenze. 

wimexamerica.com  

IBTM 
WORLD 
Barcellona 

Fira 
Barcelona 
Gran Via 

28-30 
NOVEMBRE  

 X  

E’ una delle fiere internazionali più 
importanti nel settore meeting, 
incentive, congressi, eventi e viaggi 
d'affari; presenta nuove idee e 
numerose conferenze e seminari 
informativi. 

ibtmworld.com  


