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Spett.li       

Operatori e Ambiti Turistici 

della Toscana 

             Firenze, 27/01/2022 

             Prot. 2022/195 

             Fascic. 11.3.1/2022.2 

 

TuscanyTogether – CALL 
 

Invito alla partecipazione 
 

Gentili Operatori, 

ringraziandovi per l’attenzione alle attività proposte, di seguito trovate la programmazione 

Workshop in modalità btob per il primo quadrimestre 2022 con le relative informazioni circa 

descrizione, costi e modalità di iscrizione 
 

ATTIVITA’ DATE LUOGO PRODOTTO 

BMT - Borsa 

Mediterranea del 

Turismo 

18-19 Marzo 2022 NAPOLI 

LEISURE, 

TERMALE E 

MICE 

VIVA 5 APRILE 2022 WEB LEISURE 

 

DISCOVER ITALY 

 

6-7 APRILE 2022 

 

SESTRI LEVANTE 

(GE) 

 

LEISURE 

 

BMT - Borsa Mediterranea del Turismo 

18-19-20 Marzo 2022, NAPOLI 
La Borsa Mediterranea del Turismo è uno dei più importanti marketplace del Mediterraneo organizzata a 

Napoli da 25 anni presso il quartiere fieristico Mostra D’Oltremare in pieno centro città. La BMT è la 

manifestazione b2b per eccellenza e si rivolge alle agenzie di viaggio, Tour Operators, Compagnie Aeree, 

Compagnie di Navigazione, Crociere, Enti del Turismo Internazionali, Regioni, Hotel, Catene Alberghiere. 

La manifestazione conta la presenza di circa 215 buyers suddivisi in 4 workshop B2B tematici: il workshop 

Incoming con 100 buyers internazionali selezionati da ENIT specializzati sul prodotto Italia, il workshop 

Terme&Benessere con 20 buyers specializzati sul segmento Terme&Benessere, il workshop 

Incentive&Congressi con 25 meeting planner interessati a servizi e strutture delle meeting industry ed il 

workshop Turismo Sociale con 70 CRAL decisori dei viaggi di gruppo e fuori stagione. 

https://www.bmtnapoli.com/  

 

 WORKSHOP INCOMING -Venerdì 18 MARZO - 10:00 – 13:00 / 14:30 – 17:30 

Il workshop Incoming ospita i migliori buyers internazionali selezionati dall’ENIT. I buyers saranno 

presenti ai propri tavoli di lavoro presso il salone workshop per ricevere in visita i seller dell’offerta 

Italiana. L’elenco degli operatori internazionali sarà inviato una settimana prima dei workshop ai soli 

operatori che avranno regolarizzato la propria iscrizione. 

 WORKSHOP TERME & BENESSERE-Venerdì 18 MARZO - 10:00 – 13:00 / 14:30 – 17:30 

https://www.bmtnapoli.com/
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Il workshop Terme&Benessere ospita i migliori buyers internazionali specializzati sull’interessante 

nicchia del turismo benessere e selezionati dall’ENIT. I tour operator seduti ai tavoli di lavoro incontrano 

gli operatori dell’offerta italiana nel salone workshop. 

 WORKSHOP INCENTIVE & CONGRESSI-Sabato 19 MARZO - 10:00–13:00/14:30-17:30 

Il workshop Incentive&Congressi ospita i Meeting Planner e PCO delle principali aziende Italiane 

interessati all’offerta Meeting, Incentive, Congressi, ed Eventi. I buyers Italiani seduti ai tavoli di lavoro 

incontrano strutture alberghiere e congressuali dell’offerta italiana nel salone workshop per sviluppare 

business travel, viaggi incentive e per l’organizzazione di eventi speciali. 

 WORKSHOP TURISMO SOCIALE Sabato 19 MARZO 2022 10:00 – 13:00 / 14:30 – 17:30 

Il workshop Turismo Sociale ospita i Cral Nazionali e buyers del turismo di gruppo interessati all’offerta 

ricettiva Italiana, un’occasione unica per diversificare il proprio business con operazioni di gruppo e di 

destagionalizzazione. I buyers Italiani incontrano gli operatori dell’offerta italiana nel salone workshop. 

 

Format della manifestazione 

Workshop B2B in presenza, con appuntamenti liberi (no agenda) 

 

Luogo e data 

Napoli, 18-19 Marzo 2022 

 

Chi può partecipare 

Con Toscana Promozione Turistica possono partecipare: 

- Operatori specializzati nel settore leisure, terme e benessere e mice 

- Ambiti turistici della Toscana attraverso un operatore commerciale formalmente individuato in sua 

rappresentanza. 
 

Accreditamento  

Toscana Promozione Turistica ha opzionato la partecipazione di un massimo di 30 operatori toscani. È 

possibile iscriversi ad uno o più workshop al seguente costo:  

 

WORKSHOP INCOMING   euro 100+iva 22% per ogni accesso 

WORKSHOP TERME & BENESSERE  euro 100+iva 22% per ogni accesso 

WORKSHOP INCENTIVE & CONGRESSI euro 175+iva 22% per ogni accesso 

WORKSHOP TURISMO SOCIALE  euro 75 +iva 22% per ogni accesso 

 

La quota di partecipazione, per ogni workshop, include: 

 N:1 accesso alla fiera  

 N° 1 Badge per l’ingresso alla sala workshop scelta 

 

 

 

 

VIVA 

5 APRILE 2022, ON LINE 
 

VIVA è un workshop organizzato da ETOA specialistico per i paesi europei del mediterraneo con buyer 

provenienti da tutta Europa, Nord America ed Asia. 

Il workshop si svolgerà il 5 Aprile in modalità web su piattaforma Celestina gestita da ETOA, sulla base di 

un’agenda appuntamenti prefissati on line. 

https://portal.etoa.org/EURO/s/community-event?id=a1h3z000002zwfIAAQ 

 

8:30 AM – 8:50 AM 

Login 

https://portal.etoa.org/EURO/s/community-event?id=a1h3z000002zwfIAAQ
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8:50 AM – 9:00 AM 

Welcome 

 

9:00 AM – 12:30 PM 

Btob Morning Session 

 

12:30 PM – 1:00 PM 

Lunch 

 

1:00 PM – 1:49 PM 

Content Session 

 

1:49 PM – 5:00 PM 

Btob Afternoon Session 

 

Format della manifestazione 

Workshop B2B on line con agenda appuntamenti 

 

Luogo e data 

On line, 5 Aprile 2022 

 

Chi può partecipare 

Con Toscana Promozione Turistica possono partecipare: 

- Operatori specializzati nel settore leisure 

- Ambiti turistici della Toscana attraverso un operatore commerciale formalmente individuato in sua 

rappresentanza. 
 

Accreditamento  

 

Toscana Promozione Turistica ha opzionato spazi in cui si potranno ospitare fino a un massimo di 20 

operatori toscani. È possibile iscriversi al seguente costo:  

 

 Euro 300,00 + IVA 22% per ogni accesso.  

 

La quota di partecipazione include: 

1. profilazione e scelta buyer 

2. 1 agenda appuntamenti 

3. chat per richiesta nuovi appuntamenti durante l’evento e dashboard per visualizzazione dei profili 

di tutti i buyer partecipanti 

4. possibilità di partecipare sotto la membership di Toscana Promozione Turistica senza dover attivare 

una propria quota associativa; 

 

Ogni operatore può avere una sola agenda. Non è pertanto possibile richiedere più di un accesso/agenda per 

azienda.  

 

DISCOVER ITALY 

6-7 APRILE 2022, SESTRI LEVANTE (GE) 
 

Discover Italy: btob in presenza con agenda appuntamenti personalizzata. 

Il workshop, organizzato da GIVI srl e supportato ufficialmente da ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo 

è dedicato esclusivamente all'Incoming, occasione unica per far conoscere e promuovere le opportunità di 

viaggio/soggiorno a selezionatissimi Hosted Buyer internazionali, specializzati nei segmenti Leisure e 
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Mice provenienti da tutto il mondo, in particolare Europa, America del Nord, Russia, Medio Oriente e 

Penisola Arabica. https://www.discoveritaly.online/ 

 
Format della manifestazione 

Workshop B2B in presenza con agenda appuntamenti 

 

Luogo e data 

Sestri Levante (GE) – 6-7 Aprile 2022 

 

Chi può partecipare 

Con Toscana Promozione Turistica possono partecipare: 

- Operatori specializzati nel settore leisure 

- Ambiti turistici della Toscana attraverso un operatore commerciale formalmente individuato in sua 

rappresentanza. 
 

Accreditamento  

Toscana Promozione Turistica ha opzionato spazi in cui si potranno ospitare fino a un massimo di 10 

operatori toscani. È possibile iscriversi al seguente costo:  

 

 Euro 500,00 + IVA 22% per ogni accesso.  

 

La quota di partecipazione include: 

- 1 accesso per una persona e 1 agenda appuntamenti (c.a 20 appuntamenti) il giorno 7 aprile 

- cena networking il 6 aprile sera (Welcome dinner) 

Ogni operatore può avere una sola agenda. Non è pertanto possibile richiedere più di un accesso/agenda per 

azienda. 

 

 

TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

TERMINE PER L’ISCRIZIONE 
La richiesta di partecipazione ad ognuna delle attività sopra descritte dovrà essere effettuata attraverso il 

sistema di accredito on-line più avanti descritto entro e non oltre il 18 Febbraio 2022 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE 
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/, qualora la propria categoria rientri tra quelle 

profilabili. 

3. Essere in regola con l'invio dei dati statistici a Regione Toscana (per i soli operatori ricettivi) 

4. In caso di partecipazione congiunta i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da ciascuno 

degli operatori partecipanti. In tal caso la quota di adesione andrà versata soltanto dall'impresa 

rappresentante il raggruppamento. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Si può fare richiesta di partecipazione solo sul sistema di accredito on-line al seguente link: 

http://adesioni.toscanapromozione.it  

1. Un utente già registrato può effettuare il login su http://adesioni.toscanapromozione.it. (In caso di 

smarrimento della password, si può richiedere con la procedura automatica 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. La password ed ID rimarranno in 

essere anche per futuri accrediti pertanto è consigliabile salvarne i dati per un accesso più veloce. 

https://make.visittuscany.com/it/
http://adesioni.toscanapromozione.it/
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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” 

5. Conclusa la registrazione, cliccare sul tasto “Fine” a fondo pagina. 

6. Inviare il modulo di adesione cliccando su “Invia” a fondo pagina. 

7. Una e-mail automatica di conferma da parte di Toscana Promozione Turistica attesterà la corretta ricezione 

della richiesta di adesione. 

 

INFO E CONTATTI 

 

Per quanto concerne le modalità e fasi di partecipazione, priorità nell’accettazione delle iscrizioni, 

annullamento e penali si rimanda a quanto riportato nel “Disciplinare per la partecipazione alle iniziative 

promozionali organizzate da Toscana Promozione Turistica” scaricabile al seguente link: 

http://www.toscanapromozione.it/uploads/documenti/_Regolamento-Tpt_IT_Regolamento-Tpt-Pdf.pdf  

 

Per eventuali ulteriori informazioni si prega di scrivere alla seguente e-mail: eventi@toscanapromozione.it 

 

 

Cordiali saluti 

Il Direttore 

Dott. Francesco Tapinassi 

http://www.toscanapromozione.it/uploads/documenti/_Regolamento-Tpt_IT_Regolamento-Tpt-Pdf.pdf
mailto:eventi@toscanapromozione.it
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