
 
 

 

   

BMT 2019 Company Mission 
 nell’ambito della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo 

 Napoli, Mostra d’Oltremare 22-24 marzo 2019  
Unioncamere Campania in collaborazione con S.I. IMPRESA, Azienda Speciale della CCIAA di Napoli, 

nell’ambito delle attività della  rete Enterprise Europe Network (EEN), e in qualità di membro del Sector 

Group Tourism and Cultural Heritage, partecipa  alla “Borsa Mediterranea del Turismo” (BMT) che avrà 

luogo presso la Mostra d’Oltremare dal 22 al 24 Marzo 2019, organizzando una “Company Mission” con 

incontri B2B tra aziende campane e buyers stranieri provenienti da Germania, Spagna, Svezia e 

Danimarca. 

L’evento si svolgerà il giorno 23 marzo 2019 (dalle ore 9.30 alle ore 13.00) presso un’area dedicata 

S.I. IMPRESA. 

L’iniziativa offre ai partecipanti l’occasione per promuovere la propria offerta e per intraprendere 

collaborazioni internazionali nel settore turistico ed è indirizzata a:  

Imprese, Agenzie di viaggio, Tour Operators, Strutture ricettive, ecc. interessati ai settori: Incoming, 

Terme e Benessere, Incentive e Congressi. 

 

Durante gli incontri bilaterali pre-organizzati, i partecipanti avranno l’opportunità di: 

• Presentare l’offerta turistica della propria area di provenienza; 

• Discutere proposte di cooperazione; 

• Presentare offerte e richieste per esplorare possibilità di future collaborazioni; 

• Offrire opportunità di collaborazioni commerciali internazionali. 

 

Gli incontri verranno programmati sulla base del catalogo on line, dove i partecipanti registrati avranno la 

possibilità di inserire i profili di collaborazione internazionale e richiedere gli appuntamenti. 

Sia il catalogo che la lista dei partecipanti saranno resi consultabili sul sito dell’evento. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita. 

Sono invitate a partecipare le aziende del settore turistico della regione Campania. 

 

Per partecipare è necessario effettuare la registrazione on line sul sito dell’evento: 

https://bmt-naples-company-mission-2019.b2match.io/ 

 

Indicare Unioncamere Campania in fase di registrazione come “Support Office”. 

 

La scadenza per l’inserimento dei profili è il 20 Marzo 2019 (ore 12.00) 

I partecipanti registrati che, sulla base della consultazione del catalogo on-line, avranno identificato 

profili aziendali di loro interesse, potranno richiedere di incontrare le stesse aziende durante l’evento. 

Le richieste di incontri devono essere formulate direttamente attraverso il sito dell’evento entro il 21 

Marzo 2019 (ore 12.00). I partecipanti riceveranno, tramite posta elettronica, un’Agenda preliminare degli 

incontri per i quali si è fatta richiesta e per i quali si è stati richiesti. 

Non saranno ammesse a partecipare le aziende senza appuntamenti prefissati. 
  

CALENDARIO 
 • 20 Marzo 2019 Scadenza per l’inserimento dei profili on line; 
 • 21 Marzo 2019: Scadenza per la richiesta di incontri bilaterali; 
 • 23 Marzo 2019: Incontri B2B - “BMT Naples Company Mission 2019” 
 

CONTATTI 

Indicare Unioncamere Campania in fase di registrazione come support office 

Per informazioni contattare Unioncamere Campania : 

Dr.ssa  Loredana Affinito   tel. (+39) 081 410 91 23  email: loredana.affinito@cam.camcom.it 

https://bmt-naples-company-mission-2019.b2match.io/
mailto:loredana.affinito@cam.camcom.it

