
YBOB - La FIERA PROFESSIONALE DEL SETTORE BALNEARE e DELL'OPEN AIR - 

VI ASPETTA presso la FIERA DI ROMA dal 20 al 22 febbraio 2013 e non solo... 

 
 

YBOB: LA FIERA BtoB DEL SETTORE BALNEARE 
E DELL’OPEN AIR!  

 

Da Febbraio ad Aprile 2013 le aziende fornitrici che operano nel settore turistico balneare e 

dell’open air avranno la possibilità di presentare i propri prodotti grazie al tour itinerante 

Ybob (Your Business On the Beach) che farà tappa in alcune località. YBOB ha l’obiettivo di 

consentire ai titolari di strutture turistiche sul mare (stabilimenti balneari, villaggi 

turistici, campeggi, residence, hotel, b&b, agriturismi…) di incontrare nel periodo giusto le 

aziende produttrici del settore nella propria zona all’interno di strutture organizzate: 

PalaBeach (palazzetti con sabbia), ExpoBeach (strutture coperte sulla sabbia) ed Enti 

fieristici ad un costo/contatto minimo. 

 

FIERA DI ROMA (nuova data!) 

Dal 20 al 22 febbraio 2013 
 

 
 

                  Prenota il tour Ybob 

All’interno della fiera Big Blu presso il 

padiglione “Outdoors Experience” 

dedicato al turismo open air, in una 

posizione centralissima (Roma) per la 

prima volta per una fiera dedicata al 

turismo balneare: quindi facilmente 

raggiungibile (sia in auto che in treno o in 

aereo) dai gestori di strutture turistiche sul 

mare di tutta Italia. 

Visitatori 

Sono invitati a questo evento tutti i titolari 

di strutture turistiche sul mare: particolare 

attenzione sarà dedicata agli operatori del 

Lazio, della Toscana, della Liguria, 

della Campania e della Calabria e alle 

loro associazioni di categoria. 

 

  

                PALABEACH CESENA 

Dal 16 al 17 marzo 2013 
 

 
    

                Prenota il tour Ybob 

All’interno del favoloso PalaBeach 

“Spiaggia 23” di Cesena e dell’area 

Hospitality dello stadio Dino Manuzzi, 

nel cuore della Costa Romagnola, vi 

attendono spazi di esposizione sulla sabbia 

e/o su erba sintetica. 

Visitatori 

Sono invitati a questo evento tutti gli 

operatori nazionali: particolare attenzione 

sarà dedicata agli operatori dell’Emilia 

Romagna, del Veneto e delle Marche e 

alle loro associazioni di categoria. 

  

 



 

 ALBA ADRIATICA EXPO BEACH 

  dal 20 al 21 aprile 2013 
 

 
                 

                     Prenota il tour Ybob 

Direttamente sulla spiaggia presso il  

lungomare Marconi nell’area “ExpoBeach” 

situata accanto allo stabilimento balneare 

Al Faro, dove ogni espositore potra’ 

mostrare i propri prodotti direttamente 

sulla sabbia, davanti al mare. 

Visitatori 

Sono invitati a questo evento tutti gli 

operatori nazionali: particolare attenzione 

sarà dedicata agli operatori 

dell’Abruzzo, delle Marche, del Molise 

e della Puglia e alle loro associazioni 

di categoria. 

  

  

  Scarica la presentazione del tour "Ybob 2013" 

Si tratta di un'occasione unica per i fornitori del settore che negli ultimi anni     

ritengono sempre più elevato il costo/contatto degli eventi fieristici e necessitano 

diversicare in modo costruttivo il proprio budget (sempre più risicato) della 

comunicazione. 

 

Non perdere quest'opportunità, prenota il tuo stand! 
    

Per info e contatti: commerciale@ybob.it  
  

Tel.: 335.6496986 - 347.2204687 

  

Informativa ai sensi del DLgs 196/2003 (Codice Privacy). Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e 

ad uso esclusivo del destinatario. Se le nostre comunicazioni non sono gradite basta una semplice comunicazione e-mail a info@ybob.it e 

nulla vi sarà più recapitato. 

Ybob è distribuito in esclusiva da Sabbis s.r.l. Via A. Ducale,29 - 44122 Ferrara. 

 

 

 

 


