
 
 
 
 
ATTIVITA’ BUSINESS TO BUSINESS 2020 
SEZIONE LEISURE 

 
 

 

 
 
CALL - Invito alla partecipazione  
 
ITB - 2020  
Berlino - 04.03.2020 -  08.03.2020 
  
Evento dell’industria turistica internazionale, si tiene ogni anno presso il Centro Fieristico di Berlino. 
ITB è una fiera business-to-business, aperta anche al pubblico gli ultimi due giorni, che offre 
l’opportunità di incontri, contatti e business. ITB conta un’area espositiva di 160.000 mq, ospita oltre 
10.000 espositori provenienti da 180 Paesi, e accoglie oltre 110.000 trade visitor. 
 
Format della manifestazione 
Internazionale / generalista turismo  
Fiera B2B/B2C 
 
Luogo 
Messedamm 22, 14055 Berlin 
 
Orari 
Espositori e co-espositori: 
Da mercoledì a venerdì: Visitatori - operatori professionali e press 
Sabato e Domenica: pubblico  
 
orari 
10:00 – 18:00 
 
Chi può partecipare 
Con Toscana Promozione Turistica possono partecipare: 

- Operatori turistici 
- Ambiti Turistici della Toscana 

 

A) LA PRESENZA DELLA TOSCANA A ITB 2020 
 
L’area espositiva di 80 mq, all’interno del padiglione Italia di ENIT, sarà dedicata alle attività di 
promozione, destination marketing e commercializzazione dell’offerta turistica toscana con particolare 
riferimento al segmento Leisure, sarà organizzata come segue: 
 

 un info desk che accoglierà materiali di promozione turistica su tutta la Toscana  
 

 Un massimo di 15 tavoli di lavoro a disposizione degli operatori turistici ammessi a 
partecipare  
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Si informa che è prevista l’organizzazione di una serata – evento, organizzata fuori dal centro fieristico 
la sera del 5 marzo 2020, per la promozione della destinazione turistica toscana dedicata alla 
valorizzazione degli eventi 2020 di maggiore attrazione riservata a buyer internazionali, media di 
settore e seller toscani partecipanti alla manifestazione. 
 

B) COME PARTECIPARE  
 

1. OPERATORI TURISTICI (SELLER OFFERTA TOSCANA) 
 
1.a - Accreditamento  
Toscana Promozione Turistica avrà uno stand all'interno del padiglione italiano curato da ENIT – 
Agenzia Nazionale Turismo, potrà ospitare fino a un massimo di 15 co-espositori. I 15 operatori 
beneficeranno di una postazione completa da: 

 Tavolo contrattazione con 3 sedie 

 1 palina formato A4 con logo e denominazione dell’azienda  

 1 registrazione catalogo online / offline necessario per incontrare i buyer nazionali e 
internazionali. 

 Utilizzo spazi comuni stand ENIT Italia 

 Magazzino condiviso  

 Collegamento internet wifi  

 1 invito per ogni azienda partecipante per la serata evento 
 
È possibile accreditarsi come co-espositore di Toscana Promozione Turistica:  
 

 Euro 1.000,00 + IVA 22% quota abbattuta per postazione (regime de minimis)  

 Euro 2.000,00 + IVA 22% quota intera per postazione  
 

Gli operatori dovranno in fase di adesione online, rilasciare autocertificazione rispetto al possesso dei 
seguenti requisiti: 

1. organizzazione in forma imprenditoriale 
2. essere iscritti e profilati, in forma completa, sia in italiano che in inglese, sulla piattaforma 
MAKE all'indirizzo https://make.visittuscany.com/it/.  
3. essere in regola con l'invio dei dati statistici a Regione Toscana (per i soli operatori ricettivi) 

 
1.b - Selezione dei seller  
 
In caso di ricezione di richieste di partecipazione da un numero di operatori toscani superiore a 15, 
verrà effettuata una selezione tra gli operatori richiedenti, al fine di ottenere un panel di imprese 
sufficientemente rappresentativo del portafoglio di prodotti della destinazione. In tal caso, le richieste 
di partecipazione saranno soddisfatte secondo i seguenti criteri: 

1. Operatori commerciali in rappresentanza di Ambiti Turistici e PTO 
2. aggregazione di imprese (avranno priorità le richieste di partecipazione presentate da più 

imprese in forma associata: sia consorzi e aggregazioni stabili che imprese in partecipazione 
congiunta) 

3. distribuzione sul territorio regionale 
4. copertura dei diversi segmenti di offerta 
5. differenziazione della tipologia degli operatori presenti 
6. ordine di arrivo delle iscrizioni 

Nella selezione delle domande, l’Agenzia terrà conto della normativa prevista dalle vigenti disposizioni 
regionali in materia turistica (legge regionale 86/2016 e successive modifiche). 
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Dopo la scadenza dei termini per l’accredito, gli operatori selezionati riceveranno via PEC tutte le 
informazioni relative all’accettazione e alle condizioni di pagamento. 
 
1.c - Organizzazione degli incontri commerciali  
L’accettazione della partecipazione comporta l’iscrizione nel catalogo online dei co-espositori che sarà 
visualizzata da parte degli operatori internazionali presenti alla manifestazione. Ogni altra 
informazione sarà comunicata dagli uffici di Toscana Promozione Turistica nel corso della fase 
organizzativa della manifestazione. 
 
1.d - Modalità di accreditamento  
Si pu  fare richiesta di partecipazione solo sul sistema di accredito on-line 
http://adesioni.toscanapromozione.it. 
 
1. Un utente già registrato pu  e e uare il login su h p   adesioni.toscanapromozione.it.  In caso di 
smarrimento della pass ord, si pu  richiedere con la procedura automa ca indicata nella pagina di 
login). 
2. Un nuovo Utente deve cliccare su “Nuova registrazione”. Compilato il form, il sistema invia, 
all’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione, la password per effettuare il login. 
3. Effettuato il login, scegliere l’iniziativa sulla “Lista Eventi” e cliccare sul tasto “aderisci” nell’ultima 
colonna a destra. 
4. Compilare tutti i campi obbligatori richiesti nel “Modulo di Adesione”, compresi quelli per la 
dichiarazione de minimis. 
5. Conclusa la registrazione, cliccare sul tasto “Fine” a fondo pagina. 
6. Inviare il modulo di adesione cliccando su “Invia” a fondo pagina. 
 . Una e-mail automa ca di conferma da parte di Toscana  romozione Turis ca a esterà la corre a 
ricezione della richiesta di adesione. 
 
Fiera Milano si riserva inoltre di valutare tutte le richieste pervenute e comunicare via email la relativa 
accettazione o meno alla partecipazione a seguito della profilazione del seller all’interno del sistema di 
agenda. 
 
1.e – Rinunce e penali  
Per eventuali rinunce e penali fa fede il “Disciplinare per la partecipazione alle iniziative promozionali 
organizzate da Toscana Promozione Turistica”, allegato alla presente. 
 

2. PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TOSCANE (AMBITI TURISTICI) 
 
Attività partecipazione a fiere  
 
Da quest’anno gli Ambiti Turistici formalmente costituiti e che abbiano messo a punto la 
programmazione 2020, possono partecipare alle attività Business to Business dell’Agenzia. 
 
Gli Ambiti possono partecipare all’attività commerciale  paragrafo 2) unicamente se sono dotati di un 
operatore commerciale di riferimento. In tal caso seguiranno le regole di partecipazione delineate per 
gli operatori turistici privati, pur avendo una priorità di partecipazione. 
 
Gli Ambiti Turistici possono partecipare a ITB 2020 per le seguenti attività:   

 
Materiali promozionali 

http://adesioni.toscanapromozione.it/
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Toscana Promozione Turistica mette a disposizione degli Ambiti la possibilità di inviare materiali 
promozionali turistici che saranno distribuiti attraverso il desk informativo della manifestazione e per 
la serata evento. 
Gli Ambiti che hanno inserito la partecipazione a ITB 2020 nel piano operativo di Ambito potranno  
inviare materiali da distribuire al desk della manifestazione inviando materiali promozionali che 
rispettino le seguenti caratteristiche: 

- siano stati prodotti secondo le linee guida di immagine coordinata; 
- siano relativi ai seguenti contenuti: 

o siti culturali in destinazioni minori 
o attività all’aria aperta 
o destinazioni sostenibili e green 
o principali eventi ricorrenti culturali, musicali e di arte contemporanea  
o calendario eventi 2020 

 
Gli Ambiti Turistici che non abbiano inserito ITB 2020 nel loro piano di ambito possono inviare 
materiali dedicati esclusivamente alla promozione del calendario eventi di maggiore rilievo per un 
pubblico internazionale previsti per l’anno 2020, e che saranno distribuiti durante la sera evento. 
 
Tutti i materiali promozionali dovranno essere in versione tedesca e/o inglese e le quantità del 
materiale dovrà essere preventivamente concordata scrivendo a: s.aglietti@toscanapromozione.it  
 
 
 
INFO E CONTATTI 
Per gli operatori turistici: 
tel. 055-4628030 
e-mail: s.aglietti@toscanapromozione.it 
Web: https://www.itb-berlin.com/ 
 
 
La manifestazione è prevista dal piano di promozione turistica – annualità 2020 pubblicato sul sito 
www.toscanapromozione.it  

mailto:s.aglietti@toscanapromozione.it
https://www.itb-berlin.com/
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