Alla cortese attenzione degli
Operatori Turistici della Liguria

Gentili Operatori,
Con piacere Vi comunichiamo di seguito la prima delle attività trade che Agenzia in Liguria sta organizzando
per il primo semestre del 2020.
Abbiamo di fatto la possibilità di partecipare alla Fiera BIT (Milano, 09/11 febbraio 2020), manifestazione
fieristica che ha una grande rilevanza strategica e si attesta tra le più importanti e più richieste del settore.
Al fine di tener conto delle vostre esigenze e soddisfarle al meglio, Vi segnaliamo che sono 20 le postazioni
disponibili e formalmente opzionabili attraverso il modulo di adesione che trovate in allegato, da restituire
compilato via mail a fiere@agenziainliguria.it entro e non oltre il 18 ottobre 2019.
Precisiamo che la logica di assegnazione delle postazioni sarà quella consueta del first come, first served. Per
questo Vi chiediamo gentilmente di essere tempestivi nell’invio del modulo di adesione.
A tal proposito Vi ricordiamo che la ricezione del modulo da parte di questa Agenzia è l’unica modalità per
poter manifestare formalmente la propria adesione.
Sempre in allegato troverete il modulo per aderire al Club Liguria All Season (gennaio-dicembre 2020, quota
che rimane invariata rispetto all’anno corrente) che vi dà la possibilità di usufruire delle tariffe scontate per
le attività promozionali che si svolgeranno nel nuovo anno.
Per ragioni contabili i pagamenti per il Club Liguria All Season 2020 e BIT 2020 dovranno tassativamente
pervenire entro il 24 ottobre p.v. a seguito del ricevimento del nostro modulo PAGO PA che emetteremo non
appena ci comunicherete la Vostra adesione.
L’ufficio Trade di Agenzia è a disposizione per ulteriori informazioni in merito.
Con i nostri migliori saluti.
Genova, 7 ottobre 2019
Il Commissario Straordinario
Avv. Pietro Paolo Giampellegrini
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