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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

L'investimento straniero è un
elemento attivo nello sviluppo
economico di Cuba
Intervista con Déborah Rivas Saavedra, direttrice generale di
Investimento Straniero del Ministero del Commercio Estero e
l'Investimento Straniero di Cuba. "Il passato anno si ottennero
2,3 miliardi milioni di dollari di capitale per investimenti che
vanno entrando al paese man mano che i progetti si eseguono.
Nel 2018, benché non abbia concluso ancora, ci sono
ugualmente nuovi affari concretati, reinvestimenti promossi e
progetti in fase avanzata di negoziazione che potranno
chiudersi prima che finisca l'anno."... »

DOSSIER

Speciale di TTC: Le più turistiche città del mondo
generarono più di 625 miliardi di dollari nel 2017
Ai primi posti del rapporto annuale su città del Consiglio Mondiale di Viaggi e Turismo, WTTC, ci sono due
località cinesi. La lista mostrò le 72 città turistiche di maggior successo del mondo che in complesso
generarono più di 625 miliardi al PIL nel 2017.... »

TURISMO

Punto di vista: Repubblica Dominicana aumenterà il

turismo con il Regno Unito
Il governo di Repubblica Dominicana affermò che i risultati della Settimana Dominicana in Regno Unito
sono stati impressionanti.... »
EVENTI

È Ufficiale: TTC consolida la sua presenza nella fiera
Internazionale dell'Avana
Travel Trade Caribbean è stato designato media partner per il suddetto evento dall'Agenzia ICE, e
trasmetteremo di prima mano ai nostri lettori l'informazione sulle imprese italiane presenti nella fiera.... »

EVENTI

Travel Trade Caribbean (TTC) prepara la
pubblicazione che porterà alla prossima edizione di
FITUR 2019
Il giornale presenterà ai partecipanti in fiera un panorama aggiornato sui risultati e le proiezioni
dell'industria turistica nei Caraibi. Con un’edizione di 5 000 copie stampate e una replica digitale
indirizzata a oltre 40 000 destinatari, TTC esporrà le possibilità di investimento nel settore del turismo,
così come altri temi relativi all'industria.... »
EVENTI

Apre il registro per la 23ª edizione di MITM Américas
GSAR Marketing annuncia la realizzazione della 23ª edizione di MITM Américas nella città dell’Avana dal
14 al 17 ottobre. La capitale cubana accoglierà per il secondo anno consecutivo l'evento MICE di
riferimento in Americhe & Caraibi, coincidendo con le celebrazioni del 500 anniversario della città
dell'Avana.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Il Panama apre le sue porte alla Cina
Con il proposito di conoscere le destinazioni turistiche del Panama e posti
emblematici della città capitale e dell'interno del paese, e realizzare negoziazioni con
i loro omologhi panamensi, visitarono il paese, in un fam trip, circa 10 tour operatori
provenienti da Beijing.... »
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