GLOBAL TOURISM ECONOMIC FORUM
2015, UN MERCATO INTERATTIVO
Una delegazione di persone di primo piano nel settore del turismo
cinese ha appena atterrato a Città del Messico. La visita è in
preparazione del Global Tourism Economic Forum (GTEF), che si
terrà a Macao in ottobre. Il forum si propone di promuovere il
turismo bilaterale tra la Cina ed i paesi latino-americani.

Global Tourism Economic Forum è stato lanciato da Global Tourism Economy Research Center in
collaborazione con l'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite nel 2012. Il forum è
ospitato ogni anno, ed è co-organizzato dalla Camera del Turismo Cina. Dal suo lancio, GTEF ha
ricevuto il sostegno di varie organizzazioni turistiche in tutto il mondo, dalla China National Tourism
Administration, la Pacific Asia Travel Association e il turismo Consiglio Mondiale.
GTEF è stato lanciato come un forum mondiale del turismo che potrebbe riunire persone di spicco
nel settore del turismo di tutto il mondo per creare una piattaforma interattiva che possa contribuire
a promuovere un maggiore sviluppo della economia del turismo globale, con un focus sulla Cina. Il
forum si propone, tra le altre cose, collegare i giocatori di primo piano nel settore del turismo, di
esplorare i vantaggi in nuovi mercati turistici, creare una piattaforma in grado di generare nuovi e
proficui partenariati nel settore del turismo, e promuovere la crescita del settore del turismo, non
solo in paesi dell'America Latina.
Fin dalla sua istituzione, GTEF ha ospitato tre edizioni, che hanno attirato oltre 3.000 partecipanti
provenienti da 45 paesi di tutto il mondo. Il forum ha anche ospitato varie delegazioni provenienti
dalla Cina, ed ha incluso oltre 100 relatori di primo piano provenienti da tutto il mondo. E' riuscita a
riunire persone provenienti da tutto il mondo con una conoscenza approfondita dei vari problemi che
deve affrontare l'industria del turismo, ed è riuscito a creare diverse partnership e opportunità di
networking che possono cambiare il futuro dell'industria del turismo globale.
L'edizione Global Tourism Economic Forum per il 2015 riunirà i leader nel settore del turismo
globale e di altre industrie connesse, tra cui i principali funzionari governativi provenienti da vari
paesi, i leader del forum, esperti di business e di ricerca ed accademici esperti nel settore del
turismo. Ci si aspetta di raccogliere la loro saggezza collettiva e riuscire a formulare strategie che
possano aumentare l'influenza dell'industria del turismo globale per le diverse regioni in tutto il
mondo.
Il GTEF edizione 2015 si ispira all'iniziativa Cinese “Un Nastro e Strada" l'iniziativa si concentrerà
principalmente sul turismo culturale, in uno sforzo per aumentare la cooperazione tra cultura e
turismo. Uno dei suoi obiettivi principali sarà quello di promuovere la crescita di Macao in un centro
turistico e ricreativo globale.
Anche rappresentati ci saranno i paesi dell'Alleanza del Pacifico, tra cui Messico, Cile, Perù e
Colombia, che parteciperanno al forum come paesi partner in primo piano. GTEF cercherà di
mostrare il potenziale turistico di questi paesi dell'Alleanza del Pacifico a un pubblico globale, nel
tentativo di creare opportunità di business che possano guidare la crescita delle loro industrie del
turismo.

Il Global Tourism Economic Forum edizione 2015 sarà una grande opportunità per gli attori
internazionali che cercano di stabilire la loro presenza nei paesi dell'America Latina. Fornirà inoltre
alle parti interessate un accesso al grande e non sfruttato mercato cinese.
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