Pedemontana
Expo 2015
Bassano del Grappa, 28 marzo 2015

SCHEDA INFORMATIVA
Iniziativa

Pedemontana Expo 2015 – 1^ EDIZIONE
Iniziativa di marketing territoriale promossa dalla Regione Veneto nell’ambito
del progetto di eccellenza turistica “Valorizzazione e promozione integrata della
Pedemontana Veneta”.
L’iniziativa prevede la realizzazione della 1^ edizione del workshop
Pedemontana Expo volto alla realizzazione di incontri tra gli operatori
dell’offerta dell’area pedemontana e ca. 40 buyer esteri, provenienti da tutta
l’Europa, appositamente invitati nel Veneto.

Data

Sabato 28 marzo 2015, ore 9.30 -18.00

Luogo

Bassano del Grappa, Villa Giusti del Giardino

Tipologia

Workshop - incontri B2B tra i buyer stranieri (Tour Operator, Bus Operator,
Agenzie Viaggio) e gli operatori dell’offerta turistica della Pedemontana Veneta;
i buyer saranno posizionati in postazioni di lavoro
-tavoli numerati- presso i
quali riceveranno gli operatori veneti.
Imprese turistiche ammesse: strutture ricettive con posti letto, agenzie viaggio
specializzate in incoming, agenzie immobiliari, consorzi, società di servizi per il
turismo con sede e operanti nei Comuni veneti identificati dal sistema turistico
tematico “Pedemontana e colli” (L.R. 11/2013).
Lingua ufficiale dei lavori: inglese.

Buyer previsti

Ca. 40, selezionati dalle delegazioni estere di ENIT-Agenzia Nazionale del
Turismo.

Aree coinvolte

Ca. 20 mercati europei ritenuti strategici per la promozione del sistema
turistico pedemontano: Austria, Germania, Svizzera, Francia, Spagna, Olanda,
Belgio, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Rep. Baltiche, Regno Unito,
Rep. Ceca, Slovacchia, Polonia, Russia, Ucraina, ecc.

Iscrizione

La partecipazione è gratuita.
La registrazione si effettua on-line dal 18 febbraio al 9 marzo 2015, su
www.venetopromozione.it, alla sezione NEWS PEDEMONTANA EXPO
2015 compilando la SCHEDA DI ISCRIZIONE secondo le istruzioni riportate.
Al termine della registrazione l’utente riceverà una mail con il link per
provvedere all’attivazione del proprio profilo. Seguirà quindi conferma definitiva
di accettazione dell’iscrizione.
La scheda di iscrizione include:
- i riferimenti anagrafici dell’impresa turistica partecipante, che saranno inseriti
nel catalogo ufficiale dell’evento per gli iscritti entro il 2 marzo;
- informazioni sulla tipologia di impresa e sui servizi offerti, che saranno
utilizzate per creare gli appuntamenti con i buyer esteri.

Organizzazione

Via delle Industrie, 19D – Venezia Marghera
Tel. 041 2526211, 2526240, fax 041 2526210
E-mail: info@venetopromozione.it

