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(AGENPARL) – Roma 01 ago 2018 Al Palacongressi di Rimini, dal
30 novembre al 2 dicembre 2018
COSMOSENIOR, l’appuntamento annuale di Senior Italia
Federanziani in partnership con Italian Exhibition Group è un
evento dedicato agli interessi, agli stili di vita, al benessere e al
turismo dei Senior. L’Italia è il secondoPaese al mondo per
longevità: il 22% della popolazione è over 65. Si tratta di una
grossa fetta di mercato, destinata ad aumentare nei prossimi anni.
Grazie a un accordo con Federterme, verrà allestita un’area
tematica dedicata al TURISMO, BENESSERE e TERMALE per
favorire oltre l’incontro con i partecipanti anche quello con il
pubblico professionale, grazie adun’agenda di incontri B2B,
costruiti su misura sulle loro esigenze.
Un target sempre più rilevante e dinamico, con una risorsa
essenziale per chi ama viaggiare: il tempo libero. Dal turismo
termale a quello balneare, dall’agriturismo a quello culturale, i
Senior sono sempre curiosi epronti a preparare la valigia.
Di temi legati al futuro della silver economy ci si confronterà a
COSMOSENIOR con un format rinnovato che offrirà agli
operatori del settore benessere e turismo termale la possibilità di
partecipare, presentando i propri servizi, le offerte e pacchetti
pensati ad hoc per il pubblico Senior.
Nella scorsa edizione di COSMOSENIOR sono intervenuti 15.000
presenze, 2.000 operatori professionali, fra medici, farmacisti,
numeri che quest’anno sono destinati a crescere, grazie al
rinnovato layout, che prevede areetematiche specifiche, pensate
proprio per lo sviluppo di un evento che porta a Rimini il meglio
di salute, alimentazione, innovazione, turismo, tecnologia e
benessere per Over 65.
Info su: www.cosmosenior.com e per gli Associati Federterme
l.fasano@federterme.it 068419416
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