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Ti Portiamo in giro...senza farti muovere! 
 

Ottobre 2012 
 

Sales Blitz di due giorni a Milano,  
dedicato al Corporate + partecipazione aTravel Trend 

                                                                            

Date: 3-5 Ottobre 2012
 
Durata: 3 Giorni 
 
Costo: € 500,00 
 
Mercato: Eventi/Meeting 
 
 
 
 
 
 

Tre giorni di appuntamenti sulla città di Milano, con un minimo di 15 
incontri one-to-one con agenzie di Business Travel e aziende per 
promuovere le strutture rappresentate, con il materiale 
promozionale fornito.  
Partecipazione al Travel Trend (No Stand), occasione di incontro con 
i maggiori event planner nazionali. 
 
L’attività è consigliata a strutture che rappresentino location ideali per 
eventi aziendali e congressuali, interessate a sviluppare il mercato MICE 
(Meeting, Incentive, Congress, Events) con la partecipazione ad un evento 
di networking fra i maggiori player del mercato congressuale del nord Italia.  
 

Travel Trade Italia, Rimini + Partecipazione al Meet & Match 
 
 

Date: 18-20 Ottobre 2012  
 
Durata: 3 Giorni 
 
Costo: € 450,00 
 
Mercato: Leisure 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sales Blitz offre la possibilità di essere presenti a T.T.I. di Rimini, 
fondamentale punto di riferimento per l'industria turistica italiana, 
per incontrare i buyer del mercato internazionale, abbattendo 
sensibilmente i costi di partecipazione. 
Durante i giorni di fiera illustreremo singolarmente, ai buyer 
selezionati, le strutture rappresentate, durante appuntamenti 
prefissati e consegneremo loro il catalogo digitale con tutti i contatti 
delle aziende. Vi verrà fornito il report completo di tutti gli incontri, 
con i contatti diretti degli operatori. 
Il giorno 18 Ottobre, i commerciali di Sales Blitz parteciperanno al 
Meet & Match, ulteriore momento di incontro con i buyer. 
 
L’attività è consigliata alle strutture ricettive interessate a sviluppare il 
mercato leisure attraverso la collaborazione con i principali Tour Operator 
Italiani ed internazionali.
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One Day Blitz dedicato al Mercato Leisure, regione Campania 

 

Date:11 Ottobre 2012  
 
Durata: 1 Giorno 
 
Costo: € 180,00 
Mercato: Leisure 

Una giornata di appuntamenti con minimo 5 incontri one-to-one, 
con Tour Operator Incoming della Campania,  durante i quali 
promuoviamo le aziende rappresentate con il materiale 
promozionale fornitoci. Ti invieremo il report completo di tutti gli 
incontri, con i contatti diretti degli operatori. 
L’attività è consigliata per sviluppare il mercato leisure attraverso la 

collaborazione con i principali Tour Operator di Incoming.

 
Novembre 2012 

 

World Travel Market,  Londra 
 

Date: 5-8 Novembre 2012  
 
Durata: 4 Giorni 
 
Costo: € 800,00 
 
Mercato: Leisure 
 
 
 
 
 
 

Sales Blitz offre la possibilità di essere presenti a W.T.M.di Londra, 
principale punto di incontro dell'industria turistica, per incontrare i 
maggiori player del mercato turistico internazionale. 
Durante i giorni di fiera illustreremo singolarmente, ai buyer 
selezionati, le strutture rappresentate, durante appuntamenti 
prefissati e consegneremo loro il catalogo digitale con tutti i contatti 
delle aziende.Vi verrà fornito il report completo di tutti gli incontri, 
con i contatti diretti degli operatori. 
 
L’attività è consigliata alle strutture ricettive interessate a sviluppare il 
mercato leisure attraverso la collaborazione con i principali Tour Operator 
Internazionali.

Full Contact Discover Italy, Bologna 
 
 

Date: 16-17 Novembre 2012  
 
Durata: 2 Giorni 
 
Costo: Preventivo on req. 
 
Mercato: MICE 
 
 
 
 
 

Un importante workshop organizzato da Federcongressi e Ediman 
dedicato esclusivamente alla domanda straniera ospita i più 
qualificati buyer  provenienti da aziende, associazioni e agenzie di 
tutto il mondo, interessati all’offerta Mice italiana. I commerciali di 
Sales Blitz, parteciperanno all’evento per te,  illustrando 
singolarmente, ai buyer selezionati, le strutture rappresentate, 
durante appuntamenti prefissati e consegneranno loro il catalogo 
digitale con tutti i contatti delle aziende. Ti verrà fornito il report 
completo di tutti gli incontri, con i contatti diretti degli operatori. 
 
L’attività è consigliata alle strutture ricettive con buone capacità di sale 
Meeting e  interessate a sviluppare il mercato congressuale internazionale 
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Workshop della Borsa Turismo Archeologico, Paestum 17 Novembre 
 

Date: 17 Novembre 2012  
 
Durata: 1 Giorno 
 
Costo: € 250,00 
 
Mercato: 
Leisure/Tur.Culturale 
 
 
 
 

La fiera promuove siti e destinazioni archeologiche creando 
integrazione tra diverse culture e favorendo la commercializzazione 
di prodotti turistici specifici; Parteciperemo al Workshop, per te,  
illustrando singolarmente, ai buyer selezionati, le strutture 
rappresentate, durante appuntamenti prefissati e consegneremo 
loro il catalogo digitale con tutti i contatti delle aziende. Ti verrà 
fornito il report completo di tutti gli incontri, con i contatti diretti 
degli operatori e il catalogo completo dei buyer. 
 
L’attività è consigliata alle strutture ricettive in destinazioni che abbiano un 
forte richiamo archeologico, e che siano interessate a avviare collaborazioni 
con tour operator internazionali, specializzati in viaggi culturali.

 

One Day Blitz a Roma, dedicato alle Agenzie di Viaggio
 

Date:  21 Novembre 2012  
 
Durata: 1 Giorno 
 
Costo: € 180,00 
 
Mercato: Leisure 
 
 
 

 

Una giornata di appuntamenti con minimo 5 incontri one-to-one, 
con agenzie di viaggio di Roma,  durante i quali promuoviamo le 
aziende rappresentate con il materiale promozionale fornitoci. Ti 
invieremo il report completo di tutti gli incontri, con i contatti diretti 
degli operatori 
 
L’attività è consigliata alle strutture ricettive interessate a sviluppare il 
mercato leisure e short break individuale (week end, soggiorno benessere, 

ecc.) in mercati non molto lontani dalla propria destinazione.

Dicembre 2012 
 

Sales Blitz a Firenze e Bologna 
dedicato al Congressuale e Corporate Travel 

 
 

Date:  3-5 Dicembre 2012  
 
Durata: 3 Giorno 
 
Costo: € 500,00 
 
Mercato: Corporate/MICE 
 
 

 

Tre giorni di appuntamenti con un minimo di 15 incontri one-to-one 
con aziende e Agenzie Congressuali e di Business Travel delle città 
di Firenze e Bologna, durante i quali promuoviamo le aziende 
rappresentate, con il loro materiale promozionale. Ti invieremo il 
report completo di tutti gli incontri, con i contatti diretti degli 
operatori 
 
L’attività è consigliata alle le strutture ricettive interessate a sviluppare il 
mercato Corporate e Congressuale con aziende ed agenzie presenti a 
Bologna e Firenze.
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One Day Blitz a Roma,  dedicato al mercato Business & Congress  

 

Date:  12 Dicembre 2012  
 
Durata: 1 Giorno 
 
Costo: € 180,00 
 
Mercato: Corporate/MICE 
 
 
 

Una giornata di appuntamenti con minimo 5 incontri one-to-one, 
con agenzie congressuali e di business travel di Roma,  durante i 
quali promuoviamo le aziende rappresentate con il materiale 
promozionale fornitoci. Ti invieremo il report completo di tutti gli 
incontri, con i contatti diretti degli operatori 
 
L’attività è consigliata alle le strutture ricettive interessate a sviluppare il 
mercato Corporate e Congressuale con aziende ed agenzie presenti a Roma. 
 

 
Sales Blitz lavora per te 

, dalla ricerca degli operatori,  fino al primo      
follow-up. 
Presentiamo ogni struttura singolarmente, utilizzando il materiale promozionale fornitoci. 
Ti inviamo i report dettagliati di tutti gli incontri con i contatti diretti degli operatori. 
Consegniamo, durante gli incontri, il nostro catalogo digitale con tutte le strutture 
rappresentate. 
 

Il tuo tempo è prezioso....risparmialo con noi! 
I nostri commerciali promuovono il tuo hotel, senza che tu debba organizzare nulla. 
Mentre noi promuoviamo la tua struttura, tu puoi continuare a dedicarti ai tuoi clienti 
 

Ti portiamo da chi ti sta cercando 
Presentiamo la tua azienda  ai maggiori Tour Operator nazionali ed internazionali,  facciamo 
conoscere la tua struttura ai Travel Manager delle più importanti multinazionali con sede sul 
territorio italiano,  incontriamo le più importanti  Agenzie di Business Travel e i principali PCO 
(Professional Congress Organizer).  
Selezioniamo le aziende più interessanti (farmaceutiche, case di moda, comunicazioni, ecc.) che 
abbiano traffico nelle destinazioni delle strutture da noi rappresentate. 
 

Servizio All Inclusive 
I costi indicati sono comprensivi di 
costo di spedizione del materiale.Le date e le modalità di realizzazione possono variare a 
discrezione di Sales Blitz. 
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