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

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 chi realizza il 
prodotto e chi lo distribuisce in Italia e all’estero.

SUN Beach & Outdoor Style 40a EDIZIONE



Tutto il mondo degli stabilimenti 
balneari e della vita all’aria aperta
in un unico evento.

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.

Seastyle                           Servizi
Giochi                       Tecnologie

Lo spazio dedicato all’innovazione 
e alle migliori start up del settore

CHI ESPONE

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

CHI VISITA



Dalla progettazione
all’allestimento

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.

SPORTS EQUIPMENTS

Un percorso di visita 
suddiviso in quattro
macro-aree agevola 
l’incontro tra domanda
e offerta:

Una sezione dedicata alle attrezzature 
per lo sport e la vita all’aria aperta per
stabilimenti balneari, attività ricettive 
e turistiche. Banane, kayak, canoe, 
tavole da snorkeling, accessori per
il minigolf, il beach volley e il
beach soccer.

SERVICES

Un’area espositiva dedicata alle 
aziende che si occupano di servizi 
per la tecnologia, per la sicurezza 
(antincendio) e controllo (accessi,
telecamere, ecc.).
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È la sezione dedicata al gioco 
per esterno, per parchi, spiagge, 
ambienti pubblici o privati.

PLAYGROUND



Un hub per rilevare
le tendenze e le 
evoluzioni del settore

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.

Il tema portante di questa edizione è UNBOUND, 
senza vincoli. Unbound è la parola chiave 
che riassume la strategia contemporanea 
dell’industry del viaggio e dell’ospitalità: 
il turismo si svincola dalle restrizioni 
imposte dalla pandemia, dagli stereotipi 
di mercato, dalle convenzioni, per aprirsi 
all’inatteso.

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.

UNBOUND
Senza vincoli



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

Intercettare nuovi clienti e sviluppare 
nuovi business nazionali e internazionali

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.

Interagire con una community
attiva tutto l’anno:



IEG è
Green core

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

Ogni anno risparmiamo

23.000.000
di litri d’acqua

1.500
piante

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

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

30.000
pasti salvati con il progetto:
Food for Good

114.000
mq di fotovoltaico, caldaie
a condensazione modulare

400.000
Kwh di energia

680
tonnellate di emissioni 
di CO2



Esponi e promuovi la 
tua offerta a tutti gli 
intermediari del 
prodotto turistico

CONTATTACI

SUN Beach & Outdoor Style 40a EDIZIONE

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

organizzato da


