
 

YBOB – FIERA DI ROMA: 20-22 FEBBRAIO 2013 

 

 

Ai titolari di strutture turistiche sul mare (stabilimenti balneari, 

villaggi turistici, campeggi, residence, hotel, b&b, agriturismi…) 

 

MAURO DI DALMAZIO E LUCIANO MONTICELLI 

ALLA FIERA DI ROMA PER STARE ANCORA 

VICINO AGLI OPERATORI BALNEARI  
 

Si aprirà con un convegno di primo ordine la nuova fiera 

professionale del settore balneare e dell’open air di 

Roma, Ybob (Your Business On the Beach) che si 

terrà dal 20 al 22 febbraio proprio alla fiera di Roma, in 

contemporanea con Big Blu (il Salone dedicato alla 

Nautica e al Mare), e con Outdoors Experience (il 

Salone del Turismo all’Aria aperta e del Camper). 

 

“Turismo balneare italiano: una peculiarietà invidiataci da tutto il 
mondo. Un settore da tutelare e da riorganizzare immediatamente 
nella prossima legislatura? O un tema di secondo piano, addirittura 
da escludere dai vari programmi elettorali?” 
 

Questo il titolo del convegno che si terrà il 20 febbraio alle ore 12 al 

padiglione 5 della fiera di Roma a cui parteciperanno il coordinatore nazionale 

degli assessori regionali al Turismo, Mauro Di Dalmazio e il Delegato 

Nazionale Anci per il Demanio Marittimo, Luciano Monticelli - da tempo in 

prima linea a favore della tutela del settore turistico balneare italiano, della sua 

peculiarità, della sua tipicità, della sua unicità – che hanno sentito il bisogno di 

incontrare i balneari a Roma anche a pochi giorni delle elezioni. 

 

Un gesto che dimostra ancora una volta quanto sia sentito sia da Di Dalmazio 

che da Monticelli (entrambi con importanti cariche in Abruzzo, l’uno Assessore 

al Turismo della Regione e l’altro Sindaco di Pineto, vicino a Teramo) il grave 

problema che continua a vivere l’intero settore balneare italiano, dopo il 

deludente intervento del Governo dello scorso dicembre che ha solo posticipato 

la scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31/12/2020 e lasciato 

inalterata la questione principale, ossia l’incertezza verso il futuro di tutti gli 

operatori balneari. 

 

Un altro convegno, organizzato da Faita Federcamping Lazio e dedicato ai 

campeggi, accompagnerà la 3 giorni di Ybob a Roma: “Istituzioni e Imprese… 

Insieme per affrontare la crisi” e si svolgerà venerdì 22 febbraio alle ore 10 al 

padiglione 1 della Fiera di Roma. 
 

Ybob (Your Business On the Beach) la fiera btob dedicata al settore balneare e 

all’open air vi aspetta dal 20 al 22 febbraio alla fiera di Roma al Pad. 3. 

 

Pre-registratevi on line o scaricate l’invito gratuito  e presentatelo direttamente 



Pre-registratevi on line o scaricate l’invito gratuito  e presentatelo direttamente 

all’ingresso Est della Fiera di Roma al desk Ybob: riceverete l’ingresso 

gratuito per tutte le manifestazioni che si terranno in quei giorni all’interno della 

fiera (Ybob, Big Blu, Outdoors Experience) e in più PARTECIPERETE 

ALL’ESTRAZIONE DI UNA VACANZA PER 4 PERSONE.  

 

 

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. 

 

 

 

 


