DIREZIONE MARKETING E PROMOZIONE
- MODULO B (RISERVATO ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME) Operatori che hanno richiesto di partecipare ad IBTM World 2018– Trasmissione riepilogo
DA TRASMETTERE AD ENIT-AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO ENTRO IL 28 SETTEMBRE 2018
Mittente
Regione / Prov. Aut.
________________________________________________________________________________________
Settore:
________________________________________________________________________________________
Indirizzo:
________________________________________________________________________________________
Referente:

________________________________________________________________________________
tel/fax/e-mail:
________________________________________________________________________________________
nominativo del rappresentante regionale che sarà presente ad IBTM WORLD 2018
________________________________________________________________________________________
Destinatario
ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo
Via Marghera, 2 – 00185 Roma - Tel. 06 4971-353/471 e-mail: mice@enit
Col presente fax si comunica che, al termine della fase di raccolta delle adesioni da parte della ns.
Regione/Prov. Autonoma, gli operatori che hanno richiesto di poter partecipare ad IBTM WORLD 2018
(Barcellona, 27 -29 novembre 2018) risultano essere in numero di (indicare nell’apposito riquadro il totale ed
aggiungere i singoli nominativi nello spazio seguente):
nr. Totale
nominativi:
__________

ENIT Agenzia Nazionale del Turismo
Via Marghera, 2 - 00185 Rome
Ph. +39 06.49.71.440-268
www.enit.it – direzione.marketing@enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003

DIREZIONE MARKETING E PROMOZIONE
La suddivisione per categoria di tali operatori è così composta:

N. ____Destination Marketing Organisation e Convention & Visitors Bureau
N._____Convention Bureau Territoriale
N._____Club di Prodotto e Aggregazione d’imprese congressuali ed eventi
N._____Sedi per eventi (centri congressi – alberghi congressuali – dimore storiche – spazi per
grandi eventi – spazi istituzionali – spazi non convenzionali)
 N._____Agenzia di organizzazione di convegni, congressi, eventi motivazionali, lanci prodotto,
esposizioni, seminari; Agenzie di Viaggio e di Comunicazione con specifici dipartimenti di
organizzazione eventi.
 N._____Aziende e Agenzie di servizi e consulenza congressuale





Gli operatori sopraelencati risultano in linea con i requisiti previsti dal documento “Requisiti qualitativi di base
dell’offerta congressuale”, necessari per la partecipazione alla manifestazione

SI
Note



NO



_______________________________________________________________________________

NB: Allegare le copie delle domande di partecipazione (Moduli A) ricevute.
DATA

_________________

ENIT Agenzia Nazionale del Turismo
Via Marghera, 2 - 00185 Rome
Ph. +39 06.49.71.440-268
www.enit.it – direzione.marketing@enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003

FIRMA

_________________________

