AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA

BASILICATA

Potenza, 1 Aprile 2010
Prot. N.

A TUTTI GLI OPERATORI TURISTICI
DELLA BASILICATA
- Loro Sedi --

Oggetto: Tourism Real Estate - Venezia 15/18 aprile 2010.

Nell’ambito della strategia volta alla valorizzazione a fini turistici dal patrimonio immobiliare
pubblico e privato, soprattutto dei piccoli borghi e, dunque, nella prospettiva della creazione di reti
di ospitalità diffusa, la Regione Basilicata e l’Apt intendono sostenere la partecipazione di
rappresentanti delle istituzioni locali, di promotori di reti di ospitalità diffusa e di società che si
sono attivate per tali finalità, alla prima edizione della manifestazione espositiva TrE-Tourism Real
Estate, che si svolgerà presso l'Arsenale di Venezia dal 15 al 18 aprile 2010.
L'evento fieristico TrE è luogo ideale per le business relation e si propone di sostenere l’incontro
tra domanda e offerta di immobili e di servizi di lusso a 360°. Motivo per cui è stato strutturato in
due aree, una dedicata al B2B e l'altra al B2C, rispondenti a esigenze di ambiti di attività distinti.
La prima, vedrà come protagonisti i resort e le maggiori catene alberghiere, le banche, i fondi di
investimento, i developer, le società di costruzione, le città e i territori su scala mondiale. La
seconda sarà invece rivolta, al fine di creare una rete di scambi tra i proprietari delle ville e delle
residenze più esclusive, alle agenzie immobiliari di alto profilo e ai loro potenziali acquirenti.
Per partecipare ai quattro giorni di esposizioni, tavole rotonde, mostre, incontri one-to-one,
workshop (il programma è scaricabile dalla homepage del sito http://www.tre-expo.com) e
conferenze, tra cui una dedicata alle Public Authorities dove la Basilicata illustrerà la presentazione
“Investire nella valorizzazione del patrimonio artistico e storico” che si terrà il 15 aprile p.v. alle ore
14.30,
è
necessario
accreditarsi
on
line
al
seguente
indirizzo:http://www.teleart.org/start/inizio.php?idSito=366. Acquistando il biglietto d’ingresso a
TrE, al costo di €300,00 + IVA o al costo di € 200 nel caso si usufruisca della promozione acquisti
tre biglietti e ne paghi due, si ha accesso ad entrambe le aree espositive (B2B e B2C), a tutte le
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conferenze in programma e al servizio agenda online personale per la gestione degli appuntamenti
in fiera con gli espositori e i visitatori di TrE.
Per ulteriori informazioni contattare l’APT Basilicata - tel. 0971 507604 o tramite posta elettronica
all’indirizzo marketing@aptbasilicata.it
In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono i migliori saluti e si coglie l’occasione per
augurare una felice Pasqua.

Il Direttore generale
APT Basilicata
Dr. Gianpiero Perri
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