AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE

BASILICATA

Potenza, 7 gennaio 2011
Prot. N. 087
A TUTTI
GLI OPERATORI TURISTICI
DELLA BASILICATA
- Loro Sedi –

Oggetto:

Iniziativa promo-commerciale Basilicata Turistica in Germania
Workshop turistico, Colonia 27 gennaio 2011– manifestazione di
interesse

Con riferimento al piano estero dell’APT che individua annualmente quattro Paesi
obiettivo su cui investire con azioni mirate alla promo-commercializzazione del prodotto
Basilicata, si comunica la programmazione di un evento in Germania nella città di Colonia, di
concerto con l’Ufficio Internazionalizzazione della Regione Basilicata.
L’iniziativa si terrà i prossimi 27 e 28 gennaio – con un calendario già predisposto dall’Ufficio
partner succitato.
In qualità di Ente operativo, invece, l’APT Basilicata intende organizzare un workshop mirato
per l’incontro tra la domanda tedesca (in particolare della regione di Colonia) e l’offerta
turistico-ricettiva lucana nella giornata di giovedì 27 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

Si chiede pertanto alle SS. LL. di voler comunicare entro e non oltre il 13 gennaio p.v. la
propria adesione all’ iniziativa, al fine di proseguire concretamente all’organizzazione della
stessa, con il supporto degli Uffici ENIT Germania.
Si precisa che il workshop, gratuito per i partecipanti Basilicata, potrà realizzarsi con un
minimo di adesioni (max 5) pervenute a questi Uffici entro il termine succitato.

L’APT Basilicata – di concerto con l’ENIT Germania - garantisce agli operatori turistici
regionali potenzialmente presenti, il supporto linguistico richiesto.

Considerato il crescente interesse del mercato tedesco verso la Basilicata, si invita
vivamente le SS. LL. a valutare la eventuale partecipazione.

Ringraziando per la sempre fattiva collaborazione e a disposizione per eventuali dettagli
(D.ssa Marcella Di Feo), si inviano i più cordiali saluti.
Il Direttore Generale
APT Basilicata
Dr. Gianpiero Perri
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