DIREZIONE MARKETING E PROMOZIONE

Spettabili Operatori

Oggetto: IBTM World 2020 Virtual – 08-10 dicembre 2020
Con riferimento al Piano Fiere ENIT 2020, si informa che, a seguito del persistere dell’attuale situazione
dovuta al Covid-19, l’Ente fiera ha comunicato che la Manifestazione IBTM World di Barcellona non si terrà
in presenza presso il Centro Fieristico Fira de Barcelona, ma si svolgerà in forma virtuale dal 08 al 10
dicembre 2020.
L’evento avrà una durata di 3 giorni durante i quali si avrà la possibilità di partecipare a one-to-one meetings
con buyers internazionali.
ENIT conferma la propria partecipazione all’evento mettendo a Vostra disposizione delle postazioni virtuali a
tariffa dedicata, come sotto riportato:
Il costo di partecipazione per ogni operatore ammonta a:
- € 2.000,00 + IVA 22% (prezzo non Soci Club Italia)
- € 1.800,00 + IVA 22% (prezzo Soci Club Italia)
- € 1.700,00 + IVA 22% (prezzo Soci Club Italia Plus)
La partecipazione prevede:
- N.1 postazione virtuale per le contrattazioni che sarà possibile personalizzare con link e informazioni
sull’azienda;
- N.4 accrediti per ogni azienda (solo un contato sarà il referente per l’agenda di appuntamenti;
- Fino a n.30 meetings di 20 minuti ciascuno con i buyers. L'algoritmo di matchmaking suggerirà i
buyers pertinenti in base alle affinità. I co-espositori potranno inviare le richieste di incontri dal 02
al 20 novembre
Al fine di poter procedere con la conferma delle postazioni virtuali e con la registrazione delle aziende
partecipanti, si chiede di far pervenire, entro e non oltre il 12 ottobre, una richiesta di partecipazione
attraverso il portale Club Italia
Si ricorda che le aziende dovranno rispettare i requisiti qualitativi dell’offerta congressuale (scaricabili nella
sezione “Documenti e Download” del Portale Club Italia.
Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti
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