PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

AVVISO AGLI OPERATORI TURISTICI SICILIANI

OGGETTO: Bit Milano 2012- Buy Italy (17 e 18 febbraio 2012)

Anche quest'anno si svolgerà a Milano dal 16 al 19 febbraio 2012 la Borsa
Internazionale del Turismo, nell'ambito della quale avrà luogo l’edizione 2012
del workshop Buy Italy, importante momento di incontro internazionale fra la
domanda turistica estera e l'offerta italiana.
Il workshop Buy Italy si svolgerà venerdì 17 e sabato 18 febbraio
2012, presso Fiera Milano, padd. 5/7,
E' previsto l'accesso all'area riservata al workshop, alle categorie sotto elencate, nei
giorni di:
Venerdì 17 febbraio 2012
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Consorzi ed Associazioni di Commercializzazione Ricettività;
Tour Operator;
Agenzie di Viaggio;
Stabilimenti Termali;
Compagnie di Trasporti;
Società di Noleggio;
Centri Congressuali;
Organizzazioni Congressuali;

Sabato 18 febbraio 2012
¨
¨
¨

Operatori della Ricettività
Catene Alberghiere
Agenzie Immobiliari Turistiche

Le istanze di partecipazione, il cui modello è allegato al presente avviso,
dovranno essere spedite all'indirizzo urpsbit2011@gmail.com , oppure inviate al
numero di fax 09.16628254.
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Il
criterio
di
selezione tenderà a garantire la maggiore
rappresentanza possibile delle categorie indicate nel regolamento del
Buy Italy, unitamente alla tempestività di arrivo delle istanze di
partecipazione.
Verranno comunicate, esclusivamente per posta elettronica, agli
operatori ammessi a partecipare al Buy Italy, le modalità di iscrizioni
nonché di versamento della quota relativa al costo della tessera di ingresso al
workshop, fissato da Fiera Milano al costo di € 320 + iva.
Ogni ulteriore tessera d’ingresso in più rispetto al contingentamento sulla base
dei metri quadrati dello stand espositivo verrà fatturata ad € 800,00 + iva
cadauna.
Si comunica che è indispensabile che gli operatori interessati
alla partecipazione al Buy Italy forniscano il proprio indirizzo di posta
elettronica per avviare la procedura di iscrizione che avverrà
attraverso il sistema informatico on-line (EMP) e pertanto, gli operatori che, in
fase di preselezione, risultino sprovvisti di un indirizzo di posta elettronica
verranno esclusi.
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