
CIDEC & FIERA VARSAVIA



Cidec partner della Fiera di Varsavia. Grazie all'importante accordo siglato tra il presidente 
nazionale Paolo Esposito e l‘Ente Fiera della capitale polacca, Cidec sarà partner della 
prestigiosa Fiera di Varsavia. La città vanta tra le maggiori fiere e borse turistiche dei paesi 
dell'est europeo e richiama tour operator da tutto il mondo per contendersi uno dei 
mercati turistici emergenti nel panorama internazionale. L'alleanza permetterà di 
esportare una formula vincente di valorizzazione delle eccellenze del made in Italy e di 
creare concrete opportunità di business. 



Cidec sarà presente nel fitto calendario di appuntamenti della stagione fieristica 2017-
2018. "Siamo orgogliosi – ha detto il presidente Esposito – che Varsavia abbia scelto 
Cidec come partner per creare uno strumento per lo sviluppo e la crescita delle imprese 
turistiche italiane in Polonia. Con questa intesa Cidec intende facilitare l’incontro tra le 
realtà dei due Paesi, offrendo alle aziende associate opportunità di crescita del proprio 
business". Il primo appuntamento in programma è al World Travel Show, la prestigiosa 
fiera dedicata al turismo, dal 20 al 22 ottobre 2017.  



Nell'ambito del World Travel Show la Cidec porterà Mondo italia.  
Cidec metterà a disposizione uno spazio espositivo dedicato di oltre 4.000 metri quadrati
servendosi del testato format MondoItalia . 
In vetrina ci saranno non solo le maggiori mete turistiche italiane ma anche i prodotti di 

eccellenza, la cultura e lo stile che caratterizzano e rendono inconfondibile il made in 
Italy nel mondo. Alla Fiera di Varsavia parteciperanno Regioni, operatori del settore, 
consorzi turistici, enti territoriali e piccole e medie imprese. Mediamente sono previsti 
oltre 30mila visitatori nei tre giorni di fiera.



Obiettivo è essere vetrina ideale per valorizzare la migliore offerta italiana in uno dei 
principali mercati di riferimento per le esportazioni e far incontrare così domanda e offerta. 
“L'obiettivo - spiega il presidente nazionale della Cidec, - è di presentare le eccellenze 
regionali nel campo turistico in un territorio particolarmente attento al Made in Italy qual è la 
Polonia che rappresenta una finestra aperta verso l'Est. Un traguardo straordinario per la 
nostra organizzazione".



Quello polacco è uno dei mercati emergenti tra i più interessanti a livello europeo, 
un potenzialmente interessato alla nostra offerta di turismo culturale, d'arte ed 
enogastromico.



Oltre all'impegno di Varsavia la 
Cidec vede tra le le novità in 
programma per il 2018 anche la 
partecipazione a MondoItalia 
Sport , manifestazioni di 
valorizzazione e promozione del 
made in Italy avente come 
scenario le principali città che
ospiteranno eventi sportivi di 
squadre italiane di rilievo
internazionale
(calcio,basket,rugby). Eventi ad 
altissimo inpatto mediatico, 
seguiti da tutte le emittenti
televisive internazionali.



MondoItalia Sport porterebbe al cospetto dei suoi ospiti mete turistiche italiane  di 
pregio  in modo da incrementare efficacemente l’in-coming mediante attività pensate 
ad hoc. 



L’ambiente sarà caratterizzato dalla riproduzione dei logotipi delle aziende fornitrici in 
modo da rendere maggiormente visibili i brand che partecipano all’iniziativa. 
Il calndario degli eventi sarà comunicato il prima possibile.


