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Tutto il mondo 
del balneare  
e dei campeggi 
in unico evento



The Italian Marketplace  

for Travel&Hospitality  

di Italian Exhibition 

Group unisce in un unico 

evento le community dei 

tre più importanti eventi 

di settore:  

TTG Travel Experience, 

SIA Hospitality Design  

e SUN Beach&Outdoor 

Style.

È l’appuntamento per favorire il business e le opportunità  di networking 

tra produttori e operatori professionali del segmento ospitalità.

Il Marketplace  
per promuovere  
il turismo e l’ospitalità
nel mondo.

networking



Tutto il mondo
dei campeggi e degli
stabilimenti balneari
in un unico evento.

Prossimità, aria aperta, basso impatto 

ambientale, luoghi autentici, sono le parole  

chiave sia della vacanza al mare, sia del camping, 

cui si unisce l´esclusività e il lusso di spazi  

riservati e luoghi non convenzionali. 
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SUN Beach&Outdoor 

Style  è la vetrina 

più completa in Italia 

per l’intera filiera: 

dalla progettazione 

all’allestimento, dagli 

arredi alle tecnologie, 

dalle soluzioni innovative 

alle ultime tendenze per 

le spiagge e le vacanze  

a contatto con la natura.
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Seastyle
Playground
Camping
Services 

Dalla progettazione
all’allestimento. 

Camping 
Case mobili, bungalow, tende, 
attrezzature ed accessori per 
proprietari, gestori e operatori 
di campeggi e villaggi turistici

Services
Un’area espositiva 
dedicata alle aziende che 
si occupano di servizi per il 
campeggio, tecnologia per 
la sicurezza (antincendio) 
e controllo (accessi, 
telecamere, ecc.).

Seastyle
È la più completa e innovativa 
sezione espositiva B2B 
dedicata al settore balneare 
con arredi, attrezzature, servizi 
per gli stabilimenti balneari e 
la spiaggia in genere.

Playground
È la sezione dedicata al 
gioco per esterno, per parchi, 
spiagge, ambienti pubblici o 
privati.

   chi espone

 Seastyle

 Camping

 Servizi

 Giochi

 Tecnologie

 chi visita

 Pubblici esercizi (Stabilimenti balneari, Ristoranti, Bar,
 Catene di ristorazione)

 Strutture ricettive (Campeggi,Villaggi turistici, Resort,
 Agriturismo,Hotel, Catene Alberghiere, Centri benessere)

 Distribuzione

 Studi di progettazione/architettura/design

 Associazioni

 Immobiliari, Real Estate

future
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Un percorso di visita suddiviso in quattro

macro-aree agevolal’incontro tra domanda

e offerta:

Lo spazio dedicato

all’innovazione e alle

migliori start up

del settore



Un hub per rilevare
le tendenze
e le evoluzioni  
del settore

SUN Beach & 
Outdoor Style 
rappresenta un 
laboratorio di idee 
per operatori di tutto 
il mondo; una fonte 
di informazione ed 
ispirazione per la 
ricerca di nuove 
tendenze, format 
turistici e aspirazioni 
dei consumatori.

Ogni anno viene presentata la Travel&Hospitality vision 
by IEG, uno strumento di lettura dei trend economici  
e delle tendenze di consumo nel settore.

Ogni anno, un tema di visione, vero fil rouge della 
manifestazione, guida i contenuti di Think Future, il ricco 
programma di eventi. 
Seminari, convegni, case histories raccontati attraverso la voce 
di protagonisti esperti, aziende e dei più importanti testimonial 
di settore, riuniti per cambiare, innovare e progettare il futuro  
del mondo balneare e dei campeggi. 

L’iniziativa, in collaborazione 
con Mondo Balneare, premia 

le migliori spiagge del 
punto di vista dell’offerta 
food&beverage, dell’architettura 
e della tradizione.

vision

BEST BEACH



Partecipare a SUN  
Beach & Outdoor 
è un’opportunità per:

intercettare 
nuovi clienti e 
sviluppare nuovi 
business nazionali 
e internazionali
Oltre alle contrattazioni agli 

stand, con appuntamenti 

liberi e pre-organizzati grazie 

a una evoluta piattaforma 

di business matching, 

coinvolgiamo i buyer 

internazionali provenienti dai 

Paesi di maggior interesse per 

gli espositori presenti in fiera.

interagire con una community attiva 
tutto l’anno:
È l’occasione per sviluppare e rafforzare le relazioni 

professionali, aggiornarsi sulle ultime novità e normative 

e fare il punto a livello associativo. Le diverse opportunità 

di visibilità rappresentate dai media di manifestazione 

garantiscono un contatto continuo con le community  

di Sun Beach & Outdoor.

business



IEG è  
green core

1 “banca del ghiaccio”  
per l’aria condizionata, 
fontane a ricircolo d’acqua

Ogni anno
Risparmiamo...

1.500
piante

IEG è certificata  
ISO 14001 Ambiente,  
ISO 45001 Salute  
e Sicurezza sul Lavoro.

114.000
mq di fotovoltaico, caldaie  
a condensazione modulare

23.000.000
di litri d’acqua

30.000
mq di verde, ricarica elettrica 
gratuita per auto e moto

APPART 30.000
pasti salvati con il  progetto: 
Food for Good

CO2 680
tonnellate
di emissioni di CO2

400.000
Kwh di energia



Uffici Milano
Foro Buonaparte, 74 - Milano
Tel. 02 806892
info@iegexpo.it

Sede
ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA
Via Emilia 155 - 47921 - Rimini  
salessun@iegexpo.it


