
Cl 06.04.00, Fasc 2022/6

Prot. 205, 7/2/22

Rimini, 7 febbraio 2022

A tutti gli operatori privati aderenti 2022

VISIT ROMAGNA

Oggetto: Accredito Workshop Virtuali Mercato Italia e Germania

Gentilissimi,

a seguito dell’incontro e del tour d’ascolto del 2 febbraio u.s., sono state definite le azioni di promo-
commercializzazione di VISIT ROMAGNA 2022. 
Fra  i  primi  eventi  in  programmazione  confermati  rientrano  i  seguenti  WORKSHOP B2B,  da 
attuarsi  su  piattaforma  digitale  vista  la  persistente  situazione  sanitaria,  per  i  quali  andiamo  a 
richiedere il Vs. accredito via pec, attraverso i moduli allegati.

Nello specifico:

WORKSHOP MERCATO ITALIA
2-3 Marzo 2022

Rivolto a Buyer dell’area centro-nord, principalmente del turismo intermediato.
Partecipazione  gratuita  per  gli  aderenti  al  programma  di  promo-commercializzazione  2022 
supportata da Visit Romagna e consentita ad un numero massimo di 30 operatori.

e

WORKSHOP MERCATO GERMANIA
29-30 Marzo 2022

Rivolto a Buyer tedeschi (Tour Operator, Bus Operator, Agenti di viaggio).
Partecipazione  gratuita  per  gli  aderenti  al  programma  di  promo-commercializzazione  2022, 
supportata da Visit Romagna e consentita ad un massimo di 15 operatori.
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Vi anticipiamo fin d'ora che si prevede una suddivisione della giornata di lavoro in due momenti 
operativi,  uno  di  mattina  ed  uno  di  pomeriggio,  rendendo  in  tal  modo  più  ampia  e  dinamica 
l'operatività.
Il  programma  specifico  di  svolgimento  dei  Workshop è  tuttora  in  fase  di  definizione,  per  cui 
saranno fornite in seguito informazioni utili.

NOTA BENE:
Sono ammessi alla partecipazione dei Workshop di cui sopra, 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%.

MODALITA’ DI ACCREDITO
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 9 febbraio 2022 
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.

La  presente  lettera  è  pubblicata  sul  sito  di  www.destinazioneromagna.emr.it sezione  news  con 
relative  allegati  per  garantire  massima  visibilità  agli  aderenti  al  Programma  di  promo-
commercializzazione 2022.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

Vi riportiamo in sintesi come promemoria le prossime azioni organizzate da VISIT ROMAGNA 
con la compartecipazione di  APT servizi durante l’anno 2022:

28 aprile – 1 maggio,  CHILDREN’S TOUR,  in collaborazione con APT Servizi

8 – 11 settembre, AGRITRAVEL & AGRISLOWTRAVEL, BERGAMO

9 – 11 settembre, IBF, MISANO ADRIATICO

10 – 18 settembre, SALONE DEL CAMPER , PARMA, in collaborazione con APT Servizi

30 settembre – 2 ottobre,  TOURISMA, FIRENZE

30 settembre – 4 ottobre,  GOOD, PARMA

Settimana dal 24 al 27 ottobre, SERATE PROMOZIONALI, in definizione

23 – 25 novembre BITESP 

Per  informazioni  sulla  procedura  in  oggetto  è  possibile  contattare  Vanessa  Ghinassi  al  n. 
0544/280564.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e inviamo cordiali saluti.

      Il Direttore

Dott.ssa Chiara Astolfi

 (firmato digitalmente)
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