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Cl 06.04.00/fasc 23/4 

Rimini, 9 febbraio 2023 

 

 

 
Gentilissimi Operatori, 

 

nell’ultimo incontro di VISIT ROMAGNA in videoconferenza del 12 gennaio u.s. è stata anticipata fra le 

possibili azioni 2023, la Manifestazione Fieristica AGRI TRAVEL & SLOW TRAVEL di BERGAMO 

che prevede un Workshop dedicato al mercato italiano ed estero nelle giornate del 30 e 31 marzo 2023. 

 

Grazie agli accordi in essere fra Visit Romagna e Fiere di Bergamo, la partecipazione al Workshop è gratuita 

per gli operatori incoming aderenti al piano di promo-commercializzazione di Visit Romagna 2023. 

 

L’accredito alle due giornate di workshop è da intendersi quale formula unica:  

workshop online del 30 marzo + workshop in presenza del 31 marzo 2023. 

 

Trasmettiamo a seguire alcune informazioni tecniche: 

WORKSHOP B2B VIRTUALE CON BUYER INTERNAZIONALI GIOVEDI 30 MARZO 2023 

Orario giornaliero: 

10.00 – 17.00 – Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00 

 

Numero Buyer internazionali: 30  

Bacini: Austria, Germania, Svizzera, Francia, Benelux, Regno Unito, Scandinavia, Spagna, Malta, Est 

Europa, Nord America 

Tipo Buyer: 

Intermediari: tour operator, tour organizer, bus operator, agenzie di viaggio, mice, sport event organizer 

Associazionismo: circoli ricreativi aziendali, associazioni tematiche, società̀ e federazioni sportive 

Temi Workshop: Montagna estiva, turismo lento, sostenibile, rurale, cammini, cicloturismo, vacanza attiva 

all’aria aperta, cultura enogastronomica e territoriale 

Durata singoli slot di incontro: 20 minuti, incluso il passaggio da un incontro all’altro. Incontri Face2Face 

virtuali tramite videoconferenze 1:1 con possibilità̀ di condividere lo schermo.  

Una volta in regola con l’iscrizione, all’inizio di marzo l’espositore/seller riceve le credenziali di accesso alla 
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piattaforma dedicata al workshop B2B e può procedere a:  

• -  completare il profilo aziendale con foto, logo, descrizione attività, dettagli  

• -  vedere i buyer iscritti  

• -  scegliere chi incontrare e prendere appuntamento  

• -  accettare, disdire, riprogrammare in completa autonomia la propria agenda appuntamenti.  

È disponibile una APP (iOS e Android) dedicata ai partecipanti, che consente di gestire l’agenda 

anche da mobile.  

WORKSHOP B2B IN PRESENZA CON BUYER ITALIANI VENERDI’ 31 MARZO 2023  

Orario giornaliero: 10.00 – 16.00 – Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14:00 

Numero Buyer nazionali: 25 Italia,  

Bacino: Centro-Nord Italia 

Tipo Buyer: 

Intermediari: tour operator, tour organizer, bus operator, agenzie di viaggio, mice, sport event organizer 

Associazionismo: circoli ricreativi aziendali, associazioni tematiche, società̀ e federazioni sportive 

Temi Workshop: Montagna estiva, turismo lento, sostenibile, rurale, cammini, cicloturismo, vacanza attiva 

all’aria aperta, cultura enogastronomica e territoriale 

Il Workshop con i Buyer Italiani si svolgerà̀ in uno spazio attrezzato all’interno della Fiera di Bergamo, con 

agenda appuntamenti prefissata online, con slot di 15 minuti l’uno. Una volta in regola con l’iscrizione, 

all’inizio di marzo l’espositore/seller riceve le credenziali di accesso alla piattaforma dedicata al workshop 

B2B e può̀ procedere a:  

• -  completare il profilo aziendale con foto, logo, descrizione attività̀, dettagli  

• -  vedere i buyer iscritti  

• -  scegliere chi incontrare e prendere appuntamento  

• -  accettare, disdire, riprogrammare in completa autonomia la propria agenda appuntamenti.  

È disponibile una APP (iOS e Android) dedicata ai partecipanti, che consente di gestire l’agenda 

anche da mobile.  

• -  intrattenere gli incontri in presenza nella giornata di venerdì̀ 31 marzo 2023 all’interno dello 

spazio dedicato presso Fiera a Bergamo. 
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MODALITA’ DI ACCREDITO 

 

Grazie agli accordi in essere fra Visit Romagna e Fiere di Bergamo, la partecipazione al Workshop è gratuita 

per gli operatori incoming aderenti al piano di promo-commercializzazione di Visit Romagna 2023. 

 

L’accredito alle due giornate di workshop è da intendersi quale formula unica:  

workshop online del 30 marzo + workshop in presenza del 31 marzo 2023. 

 

Vi alleghiamo alla presente i moduli 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 17 febbraio 2023  

via pec a: romagnaturismo@legalmail.it   

e p.c  a: m.angelini@aptservizi.com 

 

 

Segnaliamo che per l’evento in oggetto è previsto un massimo di 10 postazioni e 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 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%.  
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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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