AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE

BASILICATA

Potenza lì 17/01/2011
Prot.296/5.1.2.
A TUTTI GLI
OPERATORI TURISTICI
DELLA BASILICATA
- LORO SEDI –
Oggetto: BUY ITALY 2011– BIT Milano Rho Fiera - 19, 20 febbraio p.v.

Gent.mi Operatori,
Con la presente l’APT Basilicata trasmette alle SS.LL. l’informativa relativa alla prossima edizione del BUY Italy –
area workshop della Bit di Milano (17-20 febbraio 2011) – in programma per sabato 19 e domenica 20 febbraio
p.v.
E’ stato predisposto quanto segue:

-

Coordinamento Operatori Turistico-Ricettivi della Basilicata a cura dell’Ufficio Manifestazioni & Marketing
– tel. 0971 507680-15 – fax. 0971 507600 – e-mail. dimaria@aptbasilicata.it

-

Scheda di Pre-Registrazione, quale impegno perentorio da parte dell’operatore turistico a rispettare i
tempi e le modalità di pre-accredito (in allegato), da compilare e rispedire (via e-mail o via fax
0971/507600) inderogabilmente entro lunedì 24 gennaio p.v.

-

Assegnazione di un unico coupon nominativo e gratuito per l’operatore pre-accreditato attraverso la
scheda sopra menzionata

-

Versamento di un deposito cauzionale di € 100,00 (il costo unitario del coupon assegnato, a carcio
dell’APT è pari a € 320,00 + IVA). Tale deposito sarà istituito presso gli Uffici dell’APT Basilicata. Il
versamento in contanti dovrà avvenire contestualmente al ritiro del coupon assegnato previsto a partire
da lunedì 31 gennaio nella sede di Potenza.

-

Disponibilità di altri coupon a pagamento totale (€ 320,00+ IVA) su richiesta agli Uffici APT Basilicata
entro e non oltre martedì 1° febbraio p.v.

Si precisa che tale provvedimento è volto ad ottimizzare le condizioni e le modalità di partecipazione
all’evento in oggetto e – soprattutto – ad evitare lo spreco di risorse economiche.

Ringraziando per la fattiva collaborazione e restando a disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo
Distinti saluti.
Ufficio Marketing
Per Il Direttore Generale
APT Basilicata
Gianpiero Perri
In allegato
- scheda di pre-registrazione Buy Italy 2011
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