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Cl 06.04.00/fasc 23/1 

Rimini, 24 gennaio 2023 

 

 
Gentilissimi Operatori, 

 
con riferimento all’ultimo incontro in videoconferenza del 12 gennaio u.s. e 

successiva comunicazione ad integrazione degli eventi, trasmessa il 19 gennaio 
u.s., inviamo l’informativa per l’accredito alle prossime azioni ITW 2023, di 

seguito riepilogate: 
 

 

1) ITW MILANO  NEW! 
23 marzo 2023  - WORKSHOP VISIT ROMAGNA in presenza 

La 90.ma. edizione dell’I.T.W di Milano avrà luogo presso il prestigioso hotel 

Leonardo City Center situato in una zona centrale e ben raggiungibile dai mezzi 

di trasporto pubblici, secondo il seguente programma:  

Programma di massima – giovedì 23 marzo 2023  

Ore 16.30 - 17.00 accredito seller; Ore 17.00 – 17.30 accredito buyer;        
Ore 17.30 - 20.00 incontri b2b; 

Ore 20.00 - 22.30 networking dinner.  

Appuntamento rivolto a: agenzie viaggi, tour operator, associazioni e cral, 

corporate per indicativamente N° 35/40 buyer. 

Il numero di operatori regionali ammessi all’evento, sarà di un massimo di 12 
seller, 1 partecipante per azienda. 

 
 

2) ITW EUROPA 
28 - 29 MARZO  2023 - WORKSHOP online in esclusiva per VISIT 

ROMAGNA rivolto al mercato EUROPEO, in particolare Germania, 
Austria, Francia, Belgio, Olanda, Polonia, Rep. Ceca. 
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Buyer invitati: 30 ca. con agenda appuntamenti prefissati 
 

Tetto massimo operatori regionali partecipanti: 25 seller, 1 partecipante per 
azienda 

 
 

3) ITW PAESI BALTICI, SCANDINAVIA, SVIZZERA 
21 – 22 NOVEMBRE 2023 – WORKSHOP online, internazionale , che 

vedrà la partecipazione di buyer provenienti da Svezia, Danimarca, 
Norvegia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Estonia, Lituania e Svizzera. 

 

Buyer previsti: 30 ca. con agenda appuntamenti prefissati 
 

Il workshop ospiterà l’offerta del prodotto turistico nazionale, con particolare 
attenzione agli operatori regionali, il cui tetto massimo sarà: n° 15 seller, 1 

partecipante per azienda. 
 

Quota di accredito: 
Per le iniziative di cui sopra l’accredito è da intendersi gratuito. 

 
 

MODALITA’ DI ACCREDITO 
Vi alleghiamo alla presente il modulo per l’accredito: 

il fac simile di lettera Istanza di Accredito (modulo 1) e il modulo di accredito 
(modulo 2) che tassativamente sono da inviare  

entro e non oltre il 26 gennaio 2023  

via pec a: romagnaturismo@legalmail.it   
e p.c  a: m.angelini@aptservizi.com 

  
 

Ricordiamo che in caso di superamento del tetto massimo di adesioni, sarà 
creata una lista di attesa in base all'ordine di arrivo dell'accredito tramite pec, 

di cui tener conto a seguito di annullamento dei precedenti iscritti. 
 

NOTA BENE: 
Sono ammessi a tutti gli appuntamenti proposti da Visit Romagna, in linea con 

la carta dei servizi e il regolamento di APT Servizi Emilia Romagna, solo gli 
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operatori turistici che rispettino i seguenti requisiti di base: 

• Essere un operatore economico del settore turismo, stabilito e costituito 

conformemente alla legislazione vigente nel paese di appartenenza. Rientrano 
nella definizione di operatore economico tutti i soggetti indicati all’art.45 del 

Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016); 

• Non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione ad una 

procedura di appalto o concessione di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti 

(D.lgs 50/2016); 

• Commercializzare - in forma singola o all’interno di un pacchetto – servizi 

turistici di accoglienza e accesso nei/ai territori turistici dell’Emilia-Romagna, di 

cui tassativamente servizi ricettivi. 

Occorre pertanto presentarsi all’appuntamento promo-commerciale con 
proposte, cataloghi, materiali digitali che propongano e commercializzino 

prioritariamente prodotti, offerte e territori della regione Emilia-Romagna per 

almeno il 70%.  

VISIT ROMAGNA si riserva di valutare i requisiti delle domande di accredito 

pervenute. 

 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e inviamo cordiali saluti. 
 

 

 

                                                                                                                                                                   Il Direttore
 

Dott.ssa Chiara Astolfi 

(firmato digitalmente) 
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