
 
 
 

 
 
 
22° BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO 
Napoli, 23-25 marzo 2018, c/o Mostra d’Oltremare 
 
La Borsa Mediterranea del Turismo, organizzata da Progecta SRL presso il quartiere 
fieristico della Mostra d’Oltremare di Napoli, è considerata uno dei principali 
marketplace di primavera in Italia per i professionisti del settore turistico.  
 
Dati 2017 (fonte BMT): 440 espositori, circa 6.000 agenzie di viaggio del centro sud, 
oltre 22.000 visitatori professionali, area espositiva di 20.000mq 
La fiera, aperta al pubblico, si svolge in 6 padiglioni: il padiglione ITALIA è dedicato 
all’Incoming e ospita Regioni, operatori, Enti Pubblici, Consorzi, Associazioni. 
Il programma della fiera è ricco di convegni, dibattiti, presentazioni di destinazioni. 
  
BMT prevede inoltre quattro workshop tematici nelle giornate di venerdì e 
sabato a cui partecipano buyers italiani e stranieri:  
- WORKSHOP INCOMING: con buyer selezionati in collaborazione con ENIT da 
Europa, Giappone, Usa, Cina, Brasile, Argentina, Emirati Arabi. Costo € 200,00 
- WORKSHOP TERME&BENESSERE prevede l’incontro con buyer specializzati 
sul turismo benessere, da Germania, Russia, Olanda Svizzera. Costo € 200,00 
- WORKSHOP INCENTIVE&CONGRESSI ospita 20 Meeting Planner e PCO 
delle principali aziende Italiane interessati a Meeting e Incentive. Costo € 350,00 
- WORKSHOP TURISMO SOCIALE ospita circa 110 CRAL nazionali e buyers 
del turismo di gruppo. Costo € 150,00 
 
Nell’ottica dell’apertura ai mercati esteri, la Camera di Commercio di Pisa intende 
partecipare nel padiglione ITALIA con uno stand collettivo “TERRE DI PISA” dove 
ospitare un minimo di 5 imprese del settore turistico del territorio provinciale.  
 
La partecipazione nello stand “Terre di Pisa” è gratuita. Ciascun co-espositore 
avrà a disposizione un proprio desk  
 
La tessera per accedere al workshop INCOMING è gratuita  
La tessera per accedere altri 3 workshop sarà scontata del 50%.  
 
I moduli dei singoli workshop sono scaricabili dal sito della fiera alla pagina: 
www.bmtnapoli.com/workshop-2018/ 
 
SCADENZA ADESIONI: 12 FEBBRAIO 2018 
 
 



 
 
 
PAGAMENTO: Le quote dei workshop scontati del 50% dovranno essere pagate, entro 
la data che sarà comunicata alle imprese contestualmente all’accettazione della 
domanda di partecipazione, a Progecta SRL (info@progecta.org) che provvederà 
successivamente ad emettere regolare fattura.  
 
Si informa che , in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 5 imprese, 
questa Camera di Commercio si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa 
 

Per informazioni contattare: 
Fabrizio Quochi 

Ufficio Promozione e 
Internazionalizzazione 

Camera di Commercio di Pisa 
Tel. 050-512.248 

fabrizio.quochi@pi.camcom.it 


