
 
 

SCHEDA TECNICA WORKSHOP B2B VIRTUALE CON BUYER INTERNAZIONALI 

GIOVEDI 30 MARZO 2023 

Data  Giovedì 30 marzo 2023  

Orario giornaliero  10.00 – 17.00 – Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00  

Numero Buyer internazionali  30  

Bacini  Austria, Germania, Svizzera, Francia, Benelux, Regno Unito, Scandinavia, Spagna, 

Malta, Est Europa, Nord America 

Temi Workshop  Montagna estiva, turismo lento, sostenibile, rurale, cammini, cicloturismo, vacanza 

attiva all’aria aperta, cultura enogastronomica e territoriale.  

Tipo Buyer  Intermediari: tour operator, tour organizer, bus operator, agenzie di viaggio, mice, 

sport event organizer  

Associazionismo: circoli ricreativi aziendali, associazioni tematiche, società e 

federazioni sportive  

Durata singoli slot di incontro  20 minuti, incluso il passaggio da un incontro all’altro. Incontri Face2Face virtuali 

tramite videoconferenze 1:1 con possibilità di condividere lo schermo  

Seller Strutture ricettive alberghiere ed extra- alberghiere con vocazione leisure, agriturismi 

e ospitalità rurale, ville e dimore storiche, alberghi diffusi, strutture e centri termali, 

rifugi, campeggi e glamping, ostelli, produttori tipici, centri sportivi, agenzie e tour 

operator incoming, consorzi turistici, gruppi alberghieri, DMC, DMO, Travel Designer, 

Organizzatori esperienze a tema, Fattorie didattiche, Associazioni guide 

naturalistiche/eco ambientali… 

Come funziona? Una volta in regola con l’iscrizione, all’inizio di marzo l’espositore/seller riceve le 

credenziali di   accesso alla piattaforma dedicata al workshop B2B e può procedere a:  

- completare il profilo aziendale con foto, logo, descrizione attività, dettagli  

- vedere i buyer iscritti  

- scegliere chi incontrare e prendere appuntamento  

- accettare, disdire, riprogrammare in completa autonomia la propria agenda 

appuntamenti. È disponibile una APP (iOS e Android) dedicata ai partecipanti, che 

consente di gestire l’agenda anche da mobile. 

- intrattenere gli incontri digitali nella giornata di workshop il 30 marzo 2023, 

tramite videocall riservate.  

È necessario disporre di un pc con microfono, audio, webcam e una buona 

connessione).  

La piattaforma rimarrà attiva per 6 mesi successivi alla data dell'evento, con 

possibilità per gli utenti di usare la messaggistica interna e visualizzare i profili 

degli utenti 

Per iscriversi Compilare il modulo ed inviarlo a:  agri-slow-travel@promoberg.it 

Quota di partecipazione  € 220,00 + IVA 
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SCHEDA TECNICA WORKSHOP B2B IN PRESENZA CON BUYER ITALIANI 

VENERDI’ 31 MARZO 2023 

Data  Venerdì 31 marzo 2023  

Orario giornaliero  10.00 – 16.00 – Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00  

Numero Buyer italiani  25  

Bacini provenienza  Centro Nord Italia  

Temi Workshop  Montagna estiva, turismo lento, sostenibile, rurale, cammini, vacanza attiva all’aria 

aperta, cultura enogastronomica e territoriale.  

Tipo Buyer  Intermediari: tour operator, tour organizer, bus operator, agenzie di viaggio, mice, 

sport event organizer  

Associazionismo: circoli ricreativi aziendali, corporate, associazioni tematiche, società e 

federazioni sportive  

Come funziona? Il Workshop con i Buyer Italiani si svolgerà in uno spazio attrezzato all’interno della Fiera 

di Bergamo, con agenda appuntamenti prefissata online, con slot di 15 minuti l’uno. 

Una volta in regola con l’iscrizione, all’inizio di marzo l’espositore/seller riceve le 

credenziali di   accesso alla piattaforma dedicata al workshop B2B e può procedere a:  

- completare il profilo aziendale con foto, logo, descrizione attività, dettagli  

- vedere i buyer iscritti  

- scegliere chi incontrare e prendere appuntamento  

- accettare, disdire, riprogrammare in completa autonomia la propria agenda 

appuntamenti. È disponibile una APP (iOS e Android) dedicata ai partecipanti, che 

consente di gestire l’agenda anche da mobile. 

- intrattenere gli incontri in presenza nella giornata di venerdì 31 marzo 2023 

all’interno dello spazio dedicato presso Fiera a Bergamo 

Per iscriversi Compilare il modulo ed inviarlo a:  agri-slow-travel@promoberg.it 

Quota di partecipazione € 180,00 + IVA 

 

È possibile partecipare ad entrambe le giornate B2B  

(30 marzo online e 31 marzo in presenza)  

ad un costo agevolato di euro 350,00 +IVA anziché 400,00 + IVA 
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