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SINGAPORE TOURISM BOARD E CHANGI AIRPORT GROUP:  
INSIEME PER RENDERE ANCORA PIÙ FORTE LA CITTÀ DEL LEONE 

 

Siglato l’accordo di collaborazione tra il pluripremiato aeroporto e l’ente del Turismo, che 

punta a rendere ancora più strategico il ruolo di Singapore nei prossimi due anni. 

 
 
Aprile 2015 – Con estremo piacere Singapore Tourism Board (STB) e Changi Airport 
Group (CAG) annunciano la firma di un’importante partnership strategica che prevede 

l’investimento di 35 milioni di dollari nei prossimi due anni, al fine di aumentare 

l’awareness e la visitorship sia di Singapore sia del Changi Airport. 

 

La collaborazione vedrà entrambe le organizzazioni intraprendere campagne di 

marketing congiunte – sia a livello mondiale sia all’interno dei comuni mercati chiave di 

riferimento - finalizzate alla costruzione di una maggiore notorietà e al rafforzamento 

delle relazioni con i viaggiatori. L’obiettivo è affermare e rafforzare sul lungo periodo la 

percezione globale della città-stato asiatica e del pluripremiato Changi Airport come ‘top 

destination’ al fine di guidare il traffico turistico verso e oltre Singapore. 

 

“Il Changi Airport è un gateway chiave a Singapore – dichiara Brigitte U. Fleischauer, 

Area Director Central & Southern Europe di STB – e hub primario nella regione Asia-

Pacifico; si tratta quindi di un importante partner strategico per STB nella promozione di un 

servizio di alta qualità per i visitatori odierni. Garantire ai visitatori un soggiorno 

d’eccellenza è da sempre un nostro scopo primario e siamo certi che questo accordo 

renderà ancora più nota Singapore nella mente di tutti i consumatori, associando alla città-

stato caratteri positivi. Lo sguardo sempre orientato verso il futuro, l’anima glamour, la 

ricchezza dell’offerta gastronomica, gli eventi che si susseguono incessantemente in città, 

il suo lato green; tutti caratteri a cui vogliamo dare spazio e che saranno riassunti nelle 

nostre azioni di marketing” – conclude Brigitte U. Fleischauer. 
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Tra le iniziative di questa partnership c’è in primis la volontà di ripensare l’esperienza in 
aeroporto, dando visibilità in tutti i terminal a brand locali, ad installazioni visive delle 

culture locali e ad altre manifestazioni ispirate a Singapore. Insieme ai servizi e alle 

facilitazioni attualmente offerti, queste attrattive faranno del Changi Airport un must-see da 

non perdere nel corso del viaggio a Singapore. 

 

Il desiderio di “creare una esperienza” è una volontà che pervade anche le azioni di 

marketing con lo scopo di rendere Singapore la destinazione lifestyle per eccellenza. 

Queste campagne saranno caratterizzate anche da una stretta collaborazione con diversi 

partner commerciali quali agenzie di viaggio, compagnie aeree e navi da crociera, così da 

creare itinerario e pacchetti vacanza ad hoc. Nei mesi a venire inoltre la partnership si 

arricchirà anche della presenza di Singapore Airlines per sviluppare e commercializzare 

prodotti che offriranno ai visitatori le esperienze più interessanti e divertenti da viversi a 

Singapore. 

 

 


