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CRESCONO LE
ATTESE PER
L’IBE DI RIMINI

La fiera di Rimini è pronta ad ospitare il 26-28 ottobre
l’International Bus Expo (IBE) che conquista una propria
identità proponendosi da quest’anno come salone unico

uovo formato, nuova data e uno spazio
N
tutto suo. Non mancano le attese sulla 7a
edizione dell’Internatinal Bus Expo (IBE) di

Rimini, rassegna che conquista una propria
identità diventando da quest’anno un salone
a tutti gli effetti del comparto autobus. Fino
alla scorsa edizione (2014) si era infatti proposto come spazio
espositivo biennale
all’interno del TTG
Incontri, storico salone del turismo professionale.
Gli organizzatori di
IBE, ovvero Rimini
Fiera in collaborazione con le associazioni di categoria Anav
e Asstra, parlano di
una vasto consenso
per il nuovo format
da parte degli operatori precisando che «partner e imprese sono
tutti convinti dell’utilità di avviare un’esperienza espositiva e quindi di business che
affermi una identità autonoma al comparto
del trasporto pubblico di persone su gomma,
con il potenziamento del segmento bus operating e focus sul Trasporto pubblico Locale,

autobus e sostenibilità ambientale, mobilità e
disabilità, bus operator e nuove tecnologie».
Confermata la partecipazione dei principali
nomi dell’autobus: da Iveco Bus con la sua
vasta gamma di modelli che vede il debutto
di un nuovo veicolo da turismo, a Evobus Italia che quest’anno celebra il suo ventennale.
Ci saranno anche
Irizar, MAN Truck
& Bus, Volvo, VDL
Bus & Coach, Industria Italiana Autobus (IIA) e molti
altri.
Tra gli eventi in
programma, si segnala la presentazione del Rapporto
sulla mobilità a cura
di Asstra, Anav e
Isfort. IBE 2016
verrà allestito dal
26 al 28 ottobre in due padiglioni gemelli
dell’ala ovest del quartiere fieristico di Rimini. Per maggiori informazioni collegarsi al
sito www.internationalbusexpo.it
Come sempre, anche BusToCoach sarà presente all’IBE di Rimini, nel Padiglione C7
Stand n. 019.		
Altri articoli sui Saloni internazionali:
www.bustocoach.com/it/node/2439/articoli_nref_eventi
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