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Busworld:
si torna A
istanbul
Il Busworld Turchia rientra nella Capitale.
Appuntamento il 5-7 marzo 2020
presso il centro esposizioni di Istanbul
opo la parentesi di Izmir, il Busworld
D
Turchia torna nella sua sede originaria.
Sarà dunque Istanbul a ospitare l’edizione
2020 della principale vetrina turca dedicata al
comparto autobus e relativa componentistica.
Lanciata nel 2007, la
manifestazione è organizzata dal Busworld
International in collaborazione con il partner locale HKF Trade
Fairs.
Per l’ottava edizione,
gli organizzatori si
aspettano la partecipazione di oltre 300
aziende espositrici.
Attesi più di 13 mila
acquirenti locali e
internazionali. Previ- sioni al rialzo rispetto
ai numeri della rassegna 2018 (vedi BusToCoach Magazine del Maggio 2018) che in
quel di Izmir aveva visto la presenza di 112
espositori, di cui 83 locali e 29 dall’estero, e
di 10.040 visitatori professionali provenienti
da 107 Paesi.
Il ‘Made in Turkey’ rimane un bacino importante per il settore dell’autobus. Secondo
l’Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), l’associa-

zione nazionale dei produttori automobilistici,
nel 2018 gli autobus di taglia lunga prodotti
in Turchia dai suoi associati sono aumentati
del 4,6% con 8.541 unità rispetto alle 8.166
del 2017. Ma il segmento più gettonato rimane senza dubbio quello dei minibus che nel
2018 hanno raggiunto
le 56.934 unità registrando un incremento
del 3,4%. Risultano invece in netta flessione i
midibus che si riducono a 3.316 con un calo
dell’11,1%.
A compensare lo stallo del mercato interno,
crescono invece in tutti i segmenti i numeri
dell’export trainati da bus (90% della produzione) e dai minibus (84% della produzione),
mentre solo il 25,5 dei midibus prodotti in
Turchia varcano la frontiera. Da questi numeri è evidente l’interesse degli operatori internazionali per il Busworld Turchia.
Appuntamento quindi all’Expo Center di
Istanbul dal 5 al 7 marzo 2020. Maggiori
dettagli sulla manifestazione all’https://www.
busworldturkey.org/en/exhibition
Altri articoli sui Saloni internazionali:
https://bustocoach.com/articoli-eventi/
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