
La fiera ITB di Berlino si colloca tra gli eventi di punta per l’industria del turismo
- World's Leading Travel Trade Show® - essenziale per incontrare operatori del
settore e realizzare appuntamenti B2B. Organizzata da più di 50 anni nella
capitale tedesca, è diventata il punto d’incontro fondamentale dell’industria
turistica internazionale, coprendo l’intera catena di valore dell’offerta turistica
con più di 180 destinazioni rappresentate.
 
Dopo lo stop forzato, causato dalla crisi sanitaria internazionale, l’evento torna
in presenza per il 2023 con un nuovo format, della durata di tre giorni,
dedicato esclusivamente al mondo del trade.

La Germania è storicamente il mercato target più rilevante per quanto
riguarda i flussi turistici verso il Piemonte con un trend che si attesta su 3,7
milioni di pernottamenti, corrispondenti a circa il 22% sul totale delle presenze
estere. Tra i temi più ricercati dal turista tedesco in Piemonte i principali sono
leisure, outdoor e food & wine.

ITB BERLINO, 7/9 MARZO 2023

INFORMAZIONI FIERA

PROPOSTA ADESIONE

Indirizzo
Messe Berlin
Messedamm 22
D-14055 Berlin

Posizione stand Italia
Da definire

Orario previsto
10-18 (i co-espositori potranno accedere a partire dalle 8.30)

Ulteriori informazioni sul sito www.itb.com
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http://www.itb.com/


Tour Operator dell'incoming (minimo un anno di attività), con offerte sul
territorio piemontese
Consorzi turistici (riconosciuti ai sensi dell’art. 18 – l.r. 14/2016)
Operatori della ricettività:

Settore alberghiero: strutture con minimo 100 camere o 4/5 stelle
Settore extra-alberghiero: strutture con minimo 50 camere, anche in
forma aggregata (es. associazioni)

Tavolo di lavoro + 2/3 sedie
Logo e denominazione dell’azienda
Registrazione a catalogo e invio delle credenziali per accedere alla
piattaforma B2B
Utilizzo spazi comuni area ENIT Italia
Magazzino condiviso all’interno dello stand regionale

Destinatari

Info desk: 
ATL piemontesi

Tavoli di lavoro: 

Costi

Il costo di partecipazione ammonta ad € 550 + iva 22% per ciascuna postazione.

Gli operatori di cui sarà accettata l’adesione potranno beneficiare di una
postazione comprendente i seguenti elementi: 

INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

Un info desk adibito alla divulgazione di informazioni e materiale
promozionale da parte delle ATL presenti in fiera;
Tavoli di lavoro per incontri B2B, assegnati agli operatori che ne faranno
richiesta

Stand Piemonte

La Regione Piemonte promuove la partecipazione regionale con uno stand di
50mq, all’interno dell’area ITALIA, dedicato all’attività di promozione e
commercializzazione dell’offerta turistica, con focus sui segmenti leisure,
outdoor e food & wine. 

L’area espositiva sarà organizzata come segue: 
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Nominativo operatore/struttura
Tipologia attività (T.O., consorzio, struttura ricettiva)
Ragione sociale
Dati fiscali comprensivi di partita iva

Distribuzione sul territorio regionale; 
aggregazione di imprese (avranno priorità le richieste di partecipazione
presentate da più imprese in forma associata, es. consorzi); 
copertura dei diversi segmenti di offerta; 
differenziazione della tipologia degli operatori presenti; 
ordine di arrivo delle iscrizioni. 

Modalità di adesione

Visit Piemonte coordinerà la presenza degli operatori piemontesi all’interno di
uno stand regionale di 50mq in cui sarà possibile ospitare fino a un massimo
di 12 co-espositori che ne faranno richiesta.

Le adesioni devono essere inviate via pec, entro domenica 22 gennaio 2023,
all'indirizzo visitpiemonte@legalmail.it. 

La comunicazione dovrà avere come oggetto "Candidatura ITB Berlino" e
contenere i seguenti dati: 

Conferma e pagamento

La conferma di assegnazione della postazione richiesta sarà inviata tramite
pec entro il 24 di gennaio insieme alle informazioni sulle modalità di
pagamento, da saldare entro 3 giorni. Il mancato pagamento entro la
scadenza comporta la perdita automatica del diritto alla postazione.

In caso di no-show in fiera, non si avrà diritto al rimborso della quota di
adesione. 

Criteri di selezione degli operatori

In caso di ricezione di richieste di partecipazione da parte di un numero di
operatori superiore a 12, sarà effettuata una selezione tra i richiedenti, al fine
di ottenere un panel di imprese sufficientemente rappresentativo del
portafoglio di prodotti del territorio. 

In tal caso, le richieste di partecipazione saranno soddisfatte secondo i
seguenti criteri: 
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Organizzazione degli incontri commerciali

L’accettazione della partecipazione comprende l’iscrizione nel catalogo online
dei co-espositori ITB che sarà visualizzato da parte degli operatori
internazionali presenti alla manifestazione. Ogni altra informazione sarà
comunicata dagli uffici di Visit Piemonte nel corso della fase organizzativa
della manifestazione.

Contatti

Coralie Babu
coralie.babu@visitpiemonte-dmo.org
+39 011 515 5531

Fabrizio Napoli
fabrizio.napoli@visitpiemonte-dmo.org
+39 011 515 5522
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