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Potenza, 26/06/2020 
 
Prot. n. 2809/5.1.3 

A tutti gli  
 

Operatori Turistici della Basilicata 
 

Loro Sedi 
 

 
 
Oggetto: TTG Travel Experience, Rimini Fiera 14-16 ottobre 2020 
 
 
Vista la lenta ma progressiva ripresa delle attività di marketing off-line, questa APT 
intende informarVi sulla 57° edizione del TTG Travel Experience, confermata a 
Rimini dal 14 al 16 ottobre 2020.  
 
Come noto, il TTG Travel Experience è una delle manifestazioni italiane di 
riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la 
commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, considerato quest’anno 
tra i primi eventi trade della ripartenza turistica.  
 
Alla luce del post-emergenza COVID-19 e delle relative nuove misure in tema di 
attività fieristiche, la Direzione del TTG ha ovviamente rimodulato le caratteristiche 
dell’evento e della partecipazione a RiminiFiera di espositori, sellers e buyers. 
 
Tra le principali “novità”: 
 

- La presenza di un solo seller per postazione personalizzata e svolgimento 
degli appuntamenti prefissati in spazi adeguati al rispetto del distanziamento 
sociale 

- Minor numero garantito di buyers presenti, favorendo la partecipazione degli 
italiani e degli internazionali provenienti dai mercati esteri di prossimità e/o 
da quelli in cui sono stati assicurate tutte le misure di viaggio post COVID-19. 
 

Resta confermata un’area espositiva per l’offerta Italia e le sue regioni, così come 
l’agenda degli appuntamenti BtB on-line che aprirà giovedì 20 agosto p.v. con gli 
incontri prefissati che si terranno presso gli stand degli espositori. 
 
 
La partecipazione al TTG 2020, in qualità di co-espositore dell’APT Basilicata, sarà 
riservata ad un massimo di sedici operatori turistici (in base al numero massimo 
di postazioni ammissibili allo stand), con sede in Basilicata e, in particolare a: 
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- Agenzie di Viaggio e Tour Operator  
- Distretti turistici  
- Reti di impresa 
- Strutture Ricettive (hotel, campeggi)  
- Raggruppamenti di Agriturismi, B&B, Affittacamere, Case Vacanza (con 

un minimo di 30 posti letto in totale). L'associazione tra operatori può 
avvenire anche in forma libera, attraverso la semplice richiesta ad APT 
Basilicata di partecipazione congiunta. La quota di adesione andrà 
versata soltanto dall'impresa rappresentante il raggruppamento. 
  

 
Nel valutare una partecipazione congiunta, questa APT chiede, pertanto, agli 
Operatori in Indirizzo di far pervenire il proprio interesse a essere co-espositori TTG, 
entro e non oltre giovedì 2 luglio p.v. alla mail marketing@aptbasilicata.it. 
 
Al termine di questa prima raccolta dati, l’APT rispetterà il criterio dell’arrivo 
cronologico delle istanze, riservando ai primi sedici operatori interessati, l’invio 
dell’idoneo modulo di pre-registrazione al TTG 2020, con le medesime modalità e 
condizioni degli anni precedenti, ovvero 
 

- Impegno a versare all’APT una quota di compartecipazione di € 400,00, 
entro i tre giorni successivi alla definitiva conferma 

- Assegnazione di una postazione personalizzata per ciascun seller 
ammesso, in base alla data di ricezione del modulo di pre-registrazione 
succitato. 

- Numero massimo di postazioni assegnate agli operatori co-espositori: 16  
 
 
Restando a disposizione per ulteriori informazioni, si ringrazia e si inviano i più 
 
 
 
Cordiali Saluti. 
 
Ufficio Marketing 


