	
  
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
BITEG - Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico
Cuneo, 28-29 Aprile 2017
La Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico - BITEG è il più importante evento nazionale di comunicazione,
promozione e vendita del prodotto turistico enogastronomico. Il marchio BITEG è stato acquisito nel 2008 dalla
Regione Piemonte. Dal 2016 al 2020 la progettazione, gestione, realizzazione e monitoraggio della Borsa
Internazionale del Turismo Enogastronomico - BITEG, è stata data in concessione di servizi, attraverso un bando di
gara all’azienda Olos Group srl. Il WORKSHOP della BITEG 2017 si svolgerà dal 28 al 29 aprile 2017 a Cuneo nel
Complesso Monumentale di San Francesco, in Via Santa Maria 10. Il Workshop è un momento di incontro “B2B” business to business” fra Buyer internazionali e Seller nazionali per la commercializzazione del prodotto turistico
enogastronomico italiano. Per l’edizione 2017 sono previsti 45 Buyer internazionali specializzati nel segmento del
turismo enogastronomico, provenienti dai mercati esteri target per l’Italia. I Buyer provengono da USA, Canada,
Russia e Europa con focus area sui Paesi Scandinavi. I Seller saranno selezionati tra TO Incoming, consorzi turistici,
club di prodotto, catene alberghiere e strutture ricettive di charme legate al turismo enogastronomico, provenienti da
tutto il territorio italiano.
Il workshop di BITEG 2017 ha il seguente programma:
VENERDÌ 28 APRILE
ore 8.30 Accredito Seller presso Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo e Coffee station con prodotti locali
ore 9.30 Accredito Buyer
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 Workshop presso Complesso Monumentale di San Francesco
ore 13.00 Light lunch con prodotti tipici locali
dalle ore 15 alle ore 17.30 Workshop
ore 19.00 Aperitivo
ore 20.30 Cena
SABATO 29 APRILE
ore 9.00 Arrivo dei Seller presso Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo e Coffee station con prodotti locali
ore 9.30 Arrivo dei Buyer
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 Workshop presso Complesso Monumentale di San Francesco

INFO E CONTATTI 347.6223727 - 340.4879887 - 348.1208105 infobiteg@gmail.com
Completare i seguenti campi che compongono la richiesta di partecipazione a BITEG 2017
1. Dettagli dell’Organizzazione
Nome Organizzazione:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Provincia:
Regione:
Nazione:
Sito Web:
Referente:
Ruolo:
Lingue parlate:
E-mail:
Cellulare:

	
  

	
  
2. Tipologia dell’Organizzazione:
Organizzazione pubblica Tour Operator Incoming Consorzio turistico Associazione
Club di prodotto Catena alberghiera Strutture ricettive Azienda agricola Cantina
Azienda agrituristica GAL APT/Enti di Promozione
Altro:
3. Customer Area
Single Gruppi incentive Famiglie Seniors Associazioni Coppie Gruppi su richiesta
Associazioni Culturali & Club
Altro:
4. Aree turistiche offerte
Mare
Campagna/Parchi
Benessere/SPA
Montagna
Laghi
Siti storici
Colline
Città d'Arte
Altro:
5. Strutture ricettive proposte
Hotel (5*) Hotel (4*) Hotel (3*) Catene Alberghiere Villa, case vacanze, appartamenti
Guest house di lusso o storiche Bed&Breakfast Hotel di Charme Eco-strutture
Hotel Boutique Agriturismo Appartamenti 	
  Consorzi e associazioni alberghiere
Altro:
6. Ristoranti presenti nella struttura SI
NO
Se sì di quale tipologia?
Sono presenti menù con prodotti biologici certificati? SI
NO
7. Tipologia di offerta e attività proposte
	
  Tour Enogastronimici Matrimoni/Viaggi di Nozze Degustazioni Corsi di cucina
Degustazione Vini Visite guidate Eventi Shopping tour Camminate
Altro:
8. Ecosostenibilità, certificazioni e specificità dell’organizzazione
- E’ in possesso di certificazioni (ad esempio UNI EN ISO 9001:2008/2015, ECOLABEL, etc) SI NO
- Realizza o partecipa a specifiche attività formative SI
NO
- Aderisce a associazioni di categoria o reti d’impresa
SI
NO
- È produttore di vino o di prodotti tipici? SI
NO
Se sì, ha produzioni biologiche certificate (indicare i prodotti)?
9. Richiesta di Partecipazione a BITEG - Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico
9.1 Workshop
300 euro + iva di legge prima persona
200 euro + iva di legge seconda della stessa organizzazione
150 euro + iva di legge terza della stessa organizzazione
Ogni singola quota di accesso al workshop include: partecipazione al workshop di BITEG il 28 e 29 aprile 2017; agenda
appuntamenti; coffee station; n. 1 pranzo del 28 aprile 2017; catalogo del workshop.

9.2 Partecipazione alla cena BITEG del 28 aprile 2017
	
  45 euro + iva di legge per ogni singolo partecipante
10.Opportunità di visibilità per i Seller
10.1 Pubblicità a colori sul catalogo del Workshop (Buyer e Seller)
1 pagina 300 euro + iva di legge (grafica fornita dal cliente)
mezza pagina 150 euro + iva di legge (grafica fornita dal cliente)
10.2 Servizi di comunicazione 2017
	
   video-intervista e reportage sull’organizzazione con consegna al cliente e pubblicazione su
YouTube_Biteg 250 euro + iva di legge
	
   	
   comunicato stampa dedicato all’organizazione e trasmesso ai giornalisti che aderiscono all’evento 50
euro + iva di legge COMUNICATO STAMPA E INVIO GRATUITO PER CHI INVIA LA RICHIESTA DI
PARTECIPAZIONE ENTRO IL GIORNO 10 MARZO 2017

	
  

	
  
11. Condizioni di Partecipazione
La presente scheda di Manifestazione di interesse alla Borsa Internazione del Turismo Enogastronomico BITEG 2017 deve essere inviata a biteg@olosgroup.eu
Si consiglia di inviare al più presto la richiesta di partecipazione, LE ISCRIZIONI SI CONCLUDONO A
ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI. A seguito di selezione e valutazione l’Organizzazione comunica tramite il
Modulo di Conferma l’accettazione o meno della richiesta e indica le modalità di accredito e pagamento. La
mancata effettuazione del pagamento comporta I'annullamento dell'iscrizione.
NB. GLI ACCESSI SARANNO NOMINALI, INDIVIDUALI E ATTIVATI IN MODALITA’ ELETTRONICA PER CIASCUN
SINGOLO ISCRITTO (il mancato pagamento impedirà l’accesso al Workshop) Il sottoscrittore della presente

manifestazione d’interesse (denominato di seguito Cliente) accetta le seguenti disposizioni generali: Riservatezza Olos Group
srl si impegna a trattare forma riservata tutti i dati del Cliente. Olos Group srl fornisce al Cliente una serie di informazioni di carattere
riservato e facenti parte del know-how della stessa Olos Group srl. Olos Group srl intende, con la sottoscrizione del presente contratto,
proteggere e mantenere segrete le informazioni scambiate con il Cliente e provvedere alla tutela giuridica di tali informazioni riservate.
Il Cliente utilizzerà tutte le informazioni ricevute in modo prudente e è responsabile per tutti i rischi o le perdite che si possano
verificare a causa dell’uso di dette informazioni. Il Cliente riconosce e accetta che Olos Group srl non debba incorrere in alcuna
responsabilità in conseguenza dell’uso che il Cliente faccia delle informazioni riservate o di altre informazioni rivelate o fornite da Olos
Group srl. Informativa privacy Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" s’informa che i trattamenti dei dati personali forniti sono finalizzati unicamente alla corretta esecuzione dei
compiti specificati nel sopradescritto contratto, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno inseriti nella banca dati di Olos Group srl, utilizzati ai soli fini
commerciali, per l’esecuzione dell’incarico e per gli adempimenti amministrativi e fiscali di legge. All’interessato sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione rivolgendo le richieste alla dr.ssa Simona Rossotti, titolare del trattamento dei
dati personali e domiciliato presso la scrivente, Olos Group srl, via Tavagnacco, 89/b 33100 Udine. L’interessato, presa visione
dell’informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, rilascia espresso consenso (art.
23) al trattamento dei dati personali per le attività sopra descritte. Foro competente Per qualsiasi controversia concernente
l’interpretazione e/o esecuzione del presente accordo si indica quale foro competente in via esclusiva quello di Udine. Limitazioni di
responsabilità Il Cliente è il solo responsabile riguardo a qualsiasi attività intrapresa sulla base dei dati, delle informazioni provenienti
dal Fornitore. Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto al Fornitore per danni diretti e/o indiretti causati dalla fornitura del
presente contratto. Si approvano specificamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1341 e 1342 c.c., le clausole relative
agli articoli 13 richiesta di partecipazione a Biteg e 14 condizioni di partecipazione.

Data

Timbro e Firma

	
  

