COMUNICATO STAMPA

AVIS BUDGET GROUP AL TTG TRAVEL EXPERIENCE 2019
Roma, 07 ottobre 2019 – Avis Budget Group sarà presente alla 56a edizione del TTG Travel
Experience 2019, Il marketplace italiano di riferimento per il turismo e l’hospitality. L'evento si
svolgerà a Rimini dal 9 all’11 ottobre.
Avis Budget Group presenterà i prodotti e le soluzioni di mobilità dei marchi Avis, Budget e
Maggiore, con iniziative speciali dedicate alle agenzie di viaggio - audience principale della fiera.
Gianluca Testa, Managing Director Southern Region di Avis Budget Group: “TTG rappresenta
per noi un evento molto importante per creare e coltivare il rapporto con i nostri agenti di
viaggio. Continuiamo a innovare assicurandoci che i progressi tecnologici siano inclusi nelle
nostre proposte e soluzioni di mobilità e TTG sarà il palcoscenico ideale per mostrare al settore
questi nuovi servizi progettati per offrire un'esperienza di noleggio semplice, confortevole e
sempre più personalizzata”.
TTG Travel Experience è il più grande marketplace al mondo che mette in mostra le offerte e la
creatività italiane per i mercati internazionali. Durante la tre giorni di incontri, le imprese
pubbliche e private nel settore dei viaggi e del turismo avranno l'opportunità di fare networking
con alcune delle aziende più influenti del settore turistico nazionale e internazionale.
Nelle stesse giornate di TTG, Avis Budget Group sarà presente con il brand AmicoBlu alla
68esima edizione del SIA Hospitality Design, la vetrina italiana per il comparto dell’ospitalità,
dall’interior design all’oggettistica, dai servizi per hotel alle tecnologie, dalle forniture e accessori
ai prodotti cosmetici, dall’arredo outdoor fino alla progettazione.
Note per i giornalisti:

TTG Travel Experience 2019, Rimini dal 9 all’11 ottobre 2019.
Avis Budget Group (Avis, Budget, Maggiore) Area Espositiva: A3 119-122
SIA Hospitality Design 2019, Rimini dal 9 all’11 ottobre 2019.
AmicoBlu Area Espositiva: B1 - 173
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Avis Budget Group
Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR) è l’azienda leader al mondo nella fornitura di soluzioni di mobilità,
sia con i brand Avis e Budget, che hanno più di 11.000 uffici di noleggio in circa 180 Paesi del mondo, che
attraverso il marchio Zipcar, il network più grande al mondo nel car sharing, con oltre 1 milione di iscritti.
Avis Budget Group offre i suoi servizi di noleggio auto in modo diretto principalmente in Nord America,
Europa e Australia, e opera tramite licenziatari nelle altre parti del mondo. Avis Budget Group ha circa
30.000 dipendenti e la sua sede principale è a Parsippany, N.J. Maggiori informazioni su
www.avisbudgetgroup.com

