Invito Seller – Operatori Turistici
Gentili Operatori,
HUB TURISMO “SOCIALE & ASSOCIATO” è un format innovativo che vedrà riuniti, in un unico Workshop, due nostri “consolidati” marchi
promo-commerciali (BTSA e BTTE) e vedrà la partecipazione, oltre che del mondo dell’associazionismo italiano e di diversi Tour Operator esteri,
anche delle eccellenze imprenditoriali, professionali e culturali del turismo e dei territori, in un sistema integrato di relazioni e scambi, con il fine di
sviluppare business attraverso un approccio relazionale, collaborativo e di reciproca conoscenza.
La XVII° edizione BTSA e la X° edizione BTTE si svolgeranno, in maniera congiunta, da sabato 25 a martedì 28 marzo 2017 a TREVISO.
Il Workshop turistico si svolgerà nella giornata di LUNEDI’ 27 marzo 2017 dalle ore 9.30 alle 17.30 presso la Sala Borsa della CCIAA di
Treviso e Belluno, a TREVISO (Piazza Borsa, n° 3).
Obiettivo della iniziativa è creare un HUB (punto di incontro e scambio) tra i vari attori del mercato turistico, interessati
all’associazionismo ed alla terza età, facendo emergere i percorsi della offerta di qualità con le esigenze della domanda presente nel mercato e
offrendo loro maggiori opportunità di incontro, di conoscenza e di business.
In questa ottica HUB TURISMO “SOCIALE & ASSOCIATO” si rivolge al variegato mondo della offerta turistica, dei territori, della
formazione, della cultura, dei servizi, per far emergere le eccellenze della offerta nei rispettivi campi, offrendo loro la opportunità di incontro con
altri attori di mercato, i “buyer” dell’associazionismo italiano (Cral, Associazioni, Dopolavori, Club, Federazioni), gli opinion leader della
comunicazione, i professional del sociale e dei servizi. Alla manifestazione parteciperanno le più importanti Associazioni e Federazioni nazionali del
settore associativo (FITeL, ANLA, ANCESCAO, Auser, Federanziani ed altri).
La manifestazione sarà articolata in diverse aree tematiche:
1) Area espositiva:
In una area attrezzata con tavoli espositivi sarà dato spazio, nella giornata di Lunedì 27 marzo 2017 – durante il workshop, alle aziende
che vorranno non solo esporre i propri prodotti e le proprie realtà, ma anche dialogare con gli altri ospiti (buyer, professional, press,
opinion leader).
2) Business Meeting:
Espositori e Sponsor potranno utilizzare lo spazio appositamente riservato per creare un meeting con clienti, fornitori, opinion leader,
partner, professional, per presentare la loro Azienda, i loro prodotti e le loro proposte. Ogni meeting sarà gestito direttamente
dall’Espositore o dallo Sponsor in totale autonomia e con un nostro supporto organizzativo.
3) Workshop turistico BTSA (Borsa del Turismo Sociale e Associato) e BTTE (Borsa Turismo Terza Età):
Una intera giornata sarà dedicata ai due workshop turistici “BTSA e BTTE”, aperto alla partecipazione, oltre che degli Espositori e degli
Sponsor, anche del mondo della offerta turistica italiana ed estera per incontrare, in un B2B, gli oltre 50 buyer ospiti invitati per
l’occasione (cral, tour operator, agenzie di viaggio).
4) Educational Tour per buyer ospiti
Saranno programmate alcune visite in alcune realtà turistiche per i buyer ospiti
5) Press Tour per giornalisti ospiti
Saranno programmate alcune visite in alcune realtà turistiche per i giornalisti ospiti
6) Laboratori Tematici:
Momenti di riflessione e di dibattito tra operatori, professional, rappresentanti di associazioni e consumatori, giornalisti specializzati,
rappresentanti delle istituzioni.
Il Programma (di massima) della manifestazione prevede:
Sabato 25 marzo 2017:
Ore 16.00 Convegno inaugurale sul tema “ Turismo sociale e della Terza età: a che punto siamo? ”
Domenica 26 marzo 2017:
Educational e Press tour per 50 buyer e giornalisti ospiti “ Dai lidi marini all’entroterra trevigiano ”
Lunedì 27 marzo 2017:
Workshop Turistico (ore 9.30 – 17.30) presso Sala Borsa Merci della CCIAA di Treviso (in Piazza Borsa 3) aperto alla offerta veneta e di
altre regioni italiane ed estere.
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SALA BORSA MERCI c/o CCIAA Treviso e Belluno
PIAZZA BORSA, 3 – TREVISO - Orario: 9.30 – 13.00 // 14.30 – 17.30

Scheda di Partecipazione SELLER
Azienda
Indirizzo
CAP
Telefono
E mail
www.
1° Partecipante
2° Partecipante

Città
Fax

Prov.
Cellulare

Funzione
Funzione

TIPOLOGIA DI IMPRESA
⃝ Ricettivo Alberghiero
⃝Ricettivo Extralberghiero
⃝Catena Alberghiera
⃝ Tour Operator Incoming
⃝Tour Operator Outgoing
⃝Bus Operator
⃝Associazione Oper. Turistici
⃝Consorzio Oper. Turistici
⃝Ass. di Categoria
⃝Compagnia Aerea
⃝Compagnia Ferroviaria
⃝Compagnia Navale
⃝Altro_______________________________________________________

⃝Gruppo Alberghiero
⃝Centro Termale
⃝Ente Pubblico
⃝Società Servizi

STRUTTURA RICETTIVA
⃝Hotel 4*
⃝Hotel 3*
⃝Hotel 1*-2*
⃝Camping
⃝Agriturismo
⃝B & B
⃝Casa per Ferie
⃝Beauty Farm
⃝Ostello
⃝Altro________________________________________________________________
PERIODO DI APERTURA – CAMERE – POSTI LETTO
⃝ Altri periodi______________________________________________________________________
⃝n° posti letto___________

⃝Hotel 5*
⃝Villaggio Turistico
⃝Residence
⃝Centro Benessere
⃝Tutto l’anno
⃝n° camere___________

QUOTA ISCRIZIONE

Seller Workshop BTSA+BTTE

⃝ Euro 200,00

+iva 22% - Totale Euro 244,00

Ingresso Workshop (un pax). Inserimento anagrafico nel Catalogo

Supplemento seconda persona

⃝

TOTALE SERVIZI

Euro 50,00 + iva 22% - Totale Euro 61,00

Euro

,00 iva 22% compresa

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale
Indirizzo
CAP
P. Iva

Città

Prov.
Cod. Fiscale

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La presente domanda, compilata in forma leggibile e sottoscritta, dovrà pervenire a Rete System srl, via mail: info@retesystem.it o via fax al
numero +39 051 0560261 entro lunedì 20 marzo 2017, accompagnata dal versamento dell’importo totale, a mezzo di bonifico bancario intestato a:
RETE SYSTEM srl, presso CARISBO Cassa Risparmio Bologna - IBAN: IT80H0638502412100000004468 ---- SWIFT: IBSPIT2B
Le iscrizioni arrivate dopo il 20 MARZO 2017, permetteranno comunque la partecipazione al workshop, ma non saranno presenti nel Catalogo della manifestazione.

Data

Timbro e firma del Legale Rappresentante
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