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Prot. N. 

Rimini, 22/12/2020 

  

A tutti gli operatori privati aderenti al 
Programma di promo-
commercializzazione di Visit Romagna 

 

Oggetto: Digital workshop ITWEB 3-4 febbraio 2021 – raccolta accrediti imprese 
turistiche 

Gentilissimi, 

In accordo con APT Servizi, che uscirà con una proposta di workshop digitali entro 

il mese di gennaio 2021, si è ritenuto opportuno valutare positivamente 

l’iniziativa “ITWEB”, organizzata da Comitel, che avrà luogo ONLINE il 3-4 febbraio 

2021 e vedrà la partecipazione di tour operator, bus operator e agenzie di viaggio 

Austria, Baviera, Baden Wuertenberg, Svizzera, Polonia, Slovenia, Slovacchia, 

Ungheria, Rep. Ceca e Croazia. 

L'adesione è riservata ad un massimo di N° 18 imprese, che verranno accettate 
secondo l’ordine di arrivo degli accrediti; in caso di ulteriori richieste sarà creata 
una lista di attesa, sempre in base all’arrivo della pec, da utilizzare in presenza di 
eventuali variazioni/cancellazioni degli iscritti. Si ricorda a tutti gli operatori che il 
prodotto proposto deve essere come da carta dei servizi di APT servizi per 
almeno il 70% Emilia Romagna.  

Segnaliamo che Visit Romagna acquisirà dagli organizzatori uno spazio 
promozionale per il territorio della Romagna, affiancato dal logo turistico  
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regionale e di territorio atto  valorizzare la varietà dei prodotti turistici regionali.  

Per gli operatori della Romagna, aderenti al Programma di promo-
commercializzazione 2020/2021 è stato concordato con l’organizzatore un fee di 
partecipazione agevolato pari ad € 200,00+iva, da versare all’organizzatore entro 
l’8 gennaio. 

In allegato inviamo i moduli di accredito che Vi chiediamo di trasmetterci entro il 

4 gennaio 2021, via pec a: romagnaturismo@legalmail.it e, p.c a: 
m.angelini@aptservizi.com. Vi informiamo che a causa dei posti limitati sarà 
richiesta una penale di € 250,00+iva qualora al 20 gennaio non fosse pervenuta 
eventuale disdetta di partecipazione. 

Le credenziali di accesso alla piattaforma virtuale del Workshop saranno date agli 
operatori accreditati (di man in mano che arriveranno le schede fino al 
raggiungimento del numero massimo), già nei primi giorni operativi del prossimo 
mese di Gennaio, per la necessaria profilazione e conseguente apertura delle 
agende appuntamenti prevista per il 13 gennaio p.v.. 

Seguiranno informazioni tecniche in merito. 

Rimaniamo a disposizione per eventuali informazioni e inviamo cordiali saluti. 

 

         Il Direttore 

Chiara Astolfi 

(documento firmato digitalmente) 
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Per informazione 

 

Il versamento di euro 200+iva per complessivi euro 244,00 deve avvenire sul c/c intestato alla Ditta 

COMITEL & PARTNERS S.R.L. VIA A. SERPIERI, 7 - MARINO DEL TRONTO, 171 00197 ROMA - 63100 

ASCOLI PICENO - P. Iva/ Cod.Fisc. / R. Imprese 06843511004 -  

R.E.A. 1003432 / capitale sociale € 11.000,00 i.v. - FAX 0736.30.73.14  

E-Mail:  cp@comitelpartners.it         
http: //www. comitelpartners.it  
TEL 0736.30.72.92 

Banca Sella di Ascoli Piceno - IBAN: IT32 V 03268 13500 052 165 74 5240 

CAUSALE: “ITWeb MONACO” 
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