Potenza lì 15/01/2013
Prot. N. 325/5.1.3.
A TUTTI GLI
OPERATORI TURISTICI
DELLA BASILICATA
- LORO SEDI –
Oggetto: BIT Milano Rho Fiera, 14-17 febbraio 2013
1) BUY CLUB – 14 febbraio 2) BUY ITALY – venerdì 15 e sabato 16 febbraio

Gent.mi Operatori,
anche quest’anno l’APT Basilicata sarà presente alla Bit di Milano - Rho Fiera con un proprio stand di 150 mq presso il
padiglione 1, Stand D29 E30. Con la presente si trasmette alle SS.LL. l’informativa relativa alla prossima edizione delle
due aree workshop della Bit di Milano (14-17 febbraio 2013), ovvero

1)

BUY CLUB – giovedì 14 febbraio 2013

2)

BUY ITALY - venerdì 15 e sabato 16 febbraio 2013

1)

Per il Buy Club è possibile iscriversi compilando la scheda di adesione disponibile sul sito

http://www.bit.fieramilano.it/content/registrazione-buy-club

L’acquisto della tessera sarà a

totale carico dell’operatore (€ 320,00+ IVA) e il saldo avverrà direttamente presso la Segreteria Organizzativa
Tourist Trend. Sarebbe opportuno informare questa APT dell’avvenuta iscrizione.

2)

Per il Buy Italy , l’APT Basilicata – in quanto espositore BIT con un’area di 150 mq, è titolare di sole n. 25
tessere di accesso al workshop nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16, al costo unitario di € 320,00+IVA
(quota compartecipativa di € 150,00 a carico dell’operatore)

Modalità di iscrizione per Buy Italy:
•

Scheda di registrazione in allegato, da compilare e inviare a questa APT, contestualmente alla ricevuta del
bonifico di € 150,00, inderogabilmente entro martedì 22 gennaio p.v.
via fax allo 0971.507600 o all’indirizzo e-mail difeo@aptbasilicata.it.

COORDINATE BANCARIE CONTO DI TESORERIA APT:
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO – Fil. POTENZA
Via Cavour – 85100 – POTENZA
ABI – 05256 – CAB – 04200 – C/C 000009323472
IBAN: IT 27 Q 05256 04200 000009323472
•

Assegnazione delle tessere dalla n. 1 alla n. 25 in ordine di priorità di arrivo delle schede di registrazione
complete di ricevuta del bonifico secondo la procedura sopra menzionata.

•

Agenda Appuntamenti online a partire dal 28 gennaio 2013.

•

Tessera, Username e Password saranno recapitate via mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato nella
Scheda di Partecipazione.

•

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

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
I più cordiali saluti.

Ufficio Marketing
Per Il Direttore Generale
APT Basilicata
Gianpiero Perri

In allegato
- scheda di registrazione Buy Italy 2013

