COMUNICATO STAMPA
AL VIA SUN NEXT, LA SELEZIONE DELLE MIGLIORI STARTUP PER IL TURISMO ALL’ARIA
APERTA

Aperta la call per la terza edizione dell’iniziativa che permette a dieci giovani imprese di ottenere uno stand
gratuito al SUN di Rimini
Bologna, 19 giugno 2018. Dieci spazi gratuiti per dieci startup che si rivolgono al settore del turismo balneare e all’aria
aperta. Si apre oggi la call per partecipare a SUN Next, l’area dedicata all’innovazione all’interno del 36° SUN di
Rimini, il salone internazionale dedicato al balneare, campeggi e outdoor in programma dal 10 al 12 ottobre 2018 in
contemporanea con il 55° TTG Incontri e il 67° SIA Guest.
L’iniziativa, promossa da IEG, Mondo Balneare e CNA Emilia Romagna e giunta alla terza edizione, offre a dieci giovani
imprese l’opportunità di misurarsi col mercato nell’ambito della fiera leader del settore turistico open air, dopo aver
superato la selezione. Possono candidarsi a SUN Next tutte le startup innovative e non, costituite dal 1 gennaio 2015,
che presentino servizi e prodotti rivolti al turismo all’aria aperta e in particolare agli stabilimenti balneari.
Le startup selezionate avranno a disposizione dieci postazioni in fiera, oltre alla possibilità di un pitch nel corso di
un’iniziativa pubblica organizzata ad hoc. La scadenza per presentare le domande è il 24 luglio 2018.
<<Questa iniziativa – afferma Elisa Muratori, responsabile CNA Start Up e CNA Commercio e Turismo Emilia Romagna
– conferma l’impegno di CNA Emilia Romagna per far incontrare imprese innovative e imprese tradizionali, in questo
caso con un focus sul turismo all’aria aperta. Questa sinergia può arricchire, anche grazie alle nuove tecnologie, la
nostra filiera turistica rendendola più attrattiva agli occhi dei turisti di tutto il mondo, sottolinea>>.
Il modulo per partecipare a SUN Next si può scaricare dal sito di CNA Emilia Romagna o direttamente al link:
http://www.cnaemiliaromagna.it/doc/SUNNext2018.pdf
Per qualsiasi informazione e per proporre la propria candidatura è possibile contattare il numero 051 2133125 o
scrivere alla mail startup@cnaemiliaromagna.it
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