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Welcome to the contract community

Nasce Inout,  
l’evento per la  
contract community

La forza attrattiva di TTG Travel Experience, 
manifestazione leader del turismo e dell’ospitalità, 
negli anni ha richiamato a Rimini un elevato 
numero di strutture ricettive, resort, attività 
extra-alberghiere e del turismo open-air dall’Italia 
e dal mondo accanto ai maggiori key player  
delle industry di riferimento.

La scelta vincente è stata affiancare al momento  
di incontro fra gli operatori professionali, un’offerta 
di prodotto creando il più grande Marketplace 
per il mondo del turismo e dell’ospitalità.  

Nasce così Inout, uno spazio studiato per accogliere 
tutta la contract community, indoor e outdoor.
L’ambizione è quella di far incontrare nell’offerta 
l’eccellenza del Made in Italy con la dinamicità  
della domanda italiana nel mondo, sviluppando 
business tra aziende internazionali e le imprese 
italiane più innovative.

Cos’è Inout?
Inout è l’area in cui tutte le anime 
dell’hospitality si mescolano,  
un laboratorio di idee dove la  
creatività genera nuove possibilità.
Un cosmo dinamico, in cui diversi mondi
si muovono e dialogano continuamente:
un hub dove creare le tendenze  
e intercettare le evoluzioni del settore 
contract, con cluster espositivi ricchi e 
integrati per fornire a espositori, buyer  
e visitatori un’esperienza completa,
sempre all’insegna dell’innovazione.

INDOOR OUTDOOR
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SIA HOSPITALITY DESIGN
 
È l’unica fiera in Italia dedicata esclusivamente 
all’ospitalità e ai nuovi concept dell’accoglienza:  
un unico spazio espositivo che raccoglie ambienti e 
arredi delle aziende leader nel design per l’ospitalità 
alberghiera. Grazie all’accordo siglato da IEG e 
FAITA Federcamping, SIA si arricchisce del cluster 
Outdoor con camping e glamping, sempre più  
a diretto contatto con il settore dell’ospitalità.

SUN BEACH&OUTDOOR STYLE 
 
Una rassegna esaustiva su tutte le novità per  
le imprese e gli stabilimenti del settore balneare.  
Dalla progettazione all’allestimento, dagli arredi alle 
tecnologie, dalle nuove soluzioni alle ultime tendenze, 
fino alle startup più innovative e interessanti del 
settore: SUN Beach&Outdoor Style riunisce tutto 
il mondo del balneare in un unico evento ed è la 
vetrina più completa in Italia per l’intera filiera.

SUPERFACES 
 
Il primo marketplace italiano b2b dedicato  
a tutti i tipi di rivestimenti e materiali per 
l’architettura, l´interior e il design, dedicato alle 
aziende italiane e internazionali che producono 
materiali innovativi per le superfici e la posa.  
Uno spazio in cui tradizione e nuove tecnologie 
trovano una sintesi creativa in soluzioni 
all’avanguardia.

GREENSCAPE
 
The garden and outdoor contract fair: questo nuovo 
Salone offrirà un carnet espositivo di soluzioni 
progettuali, d’arredo, corredo e paesaggio secondo 
le nuove abitudini abitative e costruttive che stanno 
trasformando e modificando la distribuzione e  
gli equilibri degli spazi dell’accoglienza, rimuovendo  
i confini tra In&Out per creare nuove, emozionanti 
‘stanze all’aperto’ all’insegna dell’abitare fluido.
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A chi si rivolge?
Inout si rivolge a tutti i protagonisti dell’out-of-home: 
general manager, proprietari di hotel e strutture 
ricettive extra-alberghiere, decision makers di catene 
internazionali, progettisti e studi di architettura, 
campeggi e player della vacanza open air.  
L’unione strategica di TTG Travel Experience e Inout  

*dati riferiti al marketplace

3 giorni di business, meeting e seminari* 

crea una maggiore circolarità e completezza  
del marketplace: TTG Travel Experience  
continuerà ad attrarre il mondo del turismo 
organizzato; Inout diventerà l’appuntamento 
imperdibile per il settore dell’ospitalità allargata  
che incontra la contract community.

2.200

1.000
provenienti da 50 paesi

buyers

brand
55.000
presenze in tre giorni

+250
speakers

20
padiglioni

+200
eventi
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Chi visita
46%
strutture 
ricettive

pubblici 
esercizi 

9%

architettura e progettazione
12%

stabilimenti 
balneari

22%

 DETTAGLIO SULLE DIVERSE TIPOLOGIE CHE COMPONGONO IL CLUSTER STRUTTURE RICETTIVE:

distribuzione
11%studi di

30%

extra alberghiero

12%

camping

21%

hotel 3***

34%

hotel 4**** e 5*****

3%

altro

Chi espone

Arredamento, contract e complementi  
d’arredo indoor e outdoor

Servizi 

Arredi e attrezzature per la spiaggia

Tecnologie 

Forniture

Camping & Village

Bagno & Benessere

Giochi per esterno

Studi di progettazione

Associazioni e stampa 
specializzata

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
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La community
Grazie alla sua community attiva tutto l’anno, Inout dà la possibilità  
di sviluppare e rafforzare le relazioni professionali e aggiornarsi  
sulle ultime novità 365 giorni l’anno.

Trends&Inspiration Academy Matching
VISION 2023,  

Mostre,  
Contenuti speciali

Contenuti dedicati al mondo 
dell’ospitalità a 360°,  

in fiera e durante l’anno

Networking e occasione di business 
tra i buyers delle community  
del marketplace e le aziende



UFFICI MILANO
Foro Buonaparte, 74 Milano
Tel. 02 806892
inout@iegexpo.it

SEDE
ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA
Via Emilia, 155 - 47921 Rimini

INOUTEXPO.IT

Scopri di più


