MADRID. PREVISTO ANCHE UN RIORDINO DELL’OFFERTA

Fitur: misure d’agevolazione
per gli espositori

N

ovità in vista per la 30ª
edizione di Fitur, la fiera
internazionale del turismo, che
si svolgerà dal 20 al 24 gennaio 2010 a Madrid.
In particolare, l’Ifema, società organizzatrice della mostra,
ha accordato una serie di misure
per sostenere le aziende nella
partecipazione alla rassegna. In
primis, congelare il prezzo della
superficie espositiva, che si
mantiene sulle tariffe del 2009.
Poi, Ifema ha deciso di applicare il 10% di sconto sui servizi
sottoscritti online, e ha stabilito
interessanti ribassi per alcune
prestazioni, fra cui uno sconto

di oltre il 25% per l’accesso a
internet via cavo. Gli espositori
che scelgono uno stand chiavi in
mano, comprendente nel prezzo
superficie, arredamento e
servizi, usufruiranno di una riduzione del 4,5%.
È anche stato approvato il
riordinamento della fiera, concentrando l’offerta intorno ai
padiglioni dell’asse centrale,
ossia quelli dall’1 al 10. Il pad. 1
sarà interamente dedicato alla
registrazione dei visitatori, mentre il resto dei padiglioni dispari
accoglierà gli organismi ufficiali
spagnoli e quelli pari saranno
occupati da enti internazionali.

MADRID. A REALIGNMENT OF THE OFFER IS FORESEEN TOO

Fitur: Support Measures
for Exhibitors

N

ew features are forseen for
the 30th Fitur, the International Tourism Trade Fair
which will take place in Madrid
from 20 to 24 January 2010.
In particular, the organizer
Ifema has agreed on some measures of support to participants.
The first of these is to freeze the
price of exhibition space, which
remains the same as in 2009.
Secondly, it has decided to
apply a 10% discount to services booked online. It has also
established discounts for the
application of certain services,
including a 25% discount for

cable internet access. The exhibitors will have the option of
renting an equipped stand
package, including area, furniture and services, and benefit
from a 4.5% cost reduction.
A reorganisation of the trade
fair has also been approved,
concentrating the presentation
of exhibitors in the central area
(halls 1 to 10). Hall 1 will be
devoted to visitor registration,
whereas the odd-numbered halls
will house the official Spanish
bodies and the even-numbered
halls will be occupied by international exhibitors.
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