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Discover Italy è l’unico evento dedicato, che promuove 
esclusivamente tutto il territorio italiano nella sua interezza. 
Un appuntamento dove hotel e operatori ricettivi italiani, 
grazie a un costante e continuo lavoro di scrematura e con-
trollo da parte del nostro ufficio buyer, incontrano i più quali-
ficati buyer stranieri interessati al prodotto Italia e buyer ita-
liani interessati ad approfondire ancora di più le opportunità 
che il territorio italiano è in grado di offrire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante l’edizione 2022 è stato utilizzato ancora una volta 
l’evoluto sistema di business matching che, oltre a consenti-
re ai partecipanti di pre-organizzare gli incontri in una fitta 
agenda di appuntamenti prefissati, è in grado di offrire note-
volissimi vantaggi in termini di performance dell’evento, sod-
disfazione dei partecipanti e controllo dei risultati. L’algorit-
mo del sistema è infatti in grado, in totale autonomia e auto-
maticamente di proporre a tutti i partecipanti i migliori ap-
puntamenti possibili. Starà poi a buyer e seller confermare o 
meno le proposte e fissare ulteriori appuntamenti in modali-
tà manuale. A Discover Italy infine vi è la possibilità di affian-
care agli appuntamenti reali anche appuntamenti virtuali.  

Perché partecipare 
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Per l’edizione 2023 è previsto il numero massimo di 
130 seller e un centinaio di buyer (reali e virtuali) spe-
cializzati nei segmenti Mice, leisure e lusso prove-
nienti da tutta Europa, dalle Americhe, dal Medio 
Oriente e dai mercati emergenti interessati alla desti-
nazione Italia e altrettanti buyer italiani interessati a 
vendere la destinazione Italia agli italiani stessi.  
 
Nel 2022 hanno partecipato all'evento oltre 110 sele-
zionatissimi buyer provenienti da Svizzera, Austria, 
Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Emirati Arabi, 
Francia, Germania, Israele, Italia, Norvegia, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti, 
Repubblica Ceca, Romania, Russia, Spagna, Svezia 
e Ungheria. 

Oltre 4.000 appuntamenti prefissati e nuovi buyer 
presenti rispetto all’anno prededente del 70%. 
 
La nostra qualità è garantita da un ufficio buyer che 
per 365 giorni all'anno seleziona con grande cura gli 
hosted buyer e invita esclusivamente operatori con 
provate credenziali e altissima professionalità.  
 
Presentazione e conferenza stampa Regioni ed 
ENIT 
Nel tardo pomeriggio del 29 marzo le Regioni presen-
ti ed ENIT presenteranno a tutti i buyer intervenuti il 
proprio programma 2023. 
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Come la pensano i partecipanti  
all’edizione 2022 
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Cosa offriamo  
(per una postazione lavoro) 

1 — Una agenda con 40 appuntamenti prefissati 
con i nostri top buyer (italiani e stranieri). 
 
2 — Postazione lavoro con arredo e allestimento. 
Non è dunque necessario dedicare tempo e ag-
giungere costi per l’allestimento. 
 
3 — Momento di free networking serale il giorno 
antecedente al workshop. 
 
4 — Possibilità di organizzare un post tour e ospita-
re i buyer nel proprio hotel/territorio e far toccare 
con mano i servizi offerti (quotazione in aggiunta su 
richiesta). 
 
 
  

 
 
    
  Tutto incluso 
 € 2.300,00 + iva 
 
 


