
 

   EVENTO PER OPERATORI TURISTICI 
 
 
 

 
 

EVENTI E COMUNICAZIONE 
 

DISCOVER ITALY è un evento supportato ufficialmente da ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo. 
Giunto ormai alla sua quinta edizione con la formula del workshop di una giornata, DISCOVER ITALY è una 
piattaforma di incontro d’affari che permette alle strutture ricettive (hotel, residence, ecc) del settore di 
incontrare gli operatori turistici internazionali più qualificati. 
La banca dati di DISCOVER ITALY dispone infatti di oltre 18.000 record corrispondenti ad altrettanti Buyer 
specializzati nel turismo Leisure, MICE, Lusso, Religioso, Culturale e tanto altro ancora. 
Un innovativo sistema di business matching automatizzato consente di pre-organizzare gli incontri con i buyer 
internazionali selezionati che sono ospitati, individuando i partner ideali per le esigenze di espositore, sia esso 
Hotel, catena alberghiera Consorzio e singole aziende che intendono promuovere i plus del proprio prodotto. 
La prossima edizione di DISCOVER ITALY si terrà il giorno 16 aprile 2021 presso l’Ex Convento dell’Annunziata a 
Sestri Levante (GE). 
 

L’OFFERTA DISCOVER ITALY 2021 
La proposta di partecipazione a DISCOVER ITALY si basa sull’acquisto dell’Agenda di appuntamenti che 
comprende: 

• La postazione di lavoro (per due persone) completa di arredo 

• N° 20 appuntamenti per agenda 

• N° 2 newsletter personalizzate inviate al database di oltre 18.000 buyers stranieri interessati alla 
destinazione Italia 

• N° 2 interviste al titolare o al direttore dell’hotel, pubblicate su Guida Viaggi e/o AboutHotel 

• N° 1 cena per due persone alla serata di benvenuto (che si svolge la sera antecedente al workshop) ottima 
occasione per fare networking con tutti i buyer partecipanti. 

 

PACCHETTO DI COMUNICAZIONE 
Inoltre, per i Soci forniamo un pacchetto di comunicazione per accelerare il ritorno alla normalità che 
comprende: 

• 1 newsletter personalizzata per promuovere la propria offerta inviata a oltre 18.000 buyer stranieri 
interessati alla destinazione Italia. 

• Banner sul portale Guida Viaggi in home page o nella newsletter per 1 settimana 

• Banner sul portale Abouthotel in home page o nella newsletter per 1 settimana 
 

VANTAGGI PER I SOCI 
 
Partecipazione a DISCOVER ITALY 2021: € 990,00 (sconto 10%), anziché € 1.100,00 
Pacchetto di comunicazione: € 945,00 (sconto 55%), anziché € 2.100,00 
 

#fedeltàmipiace 
Partecipazione a DISCOVER ITALY 2021: € 935,00 (sconto 15%), anziché € 1.100,00 
Pacchetto di comunicazione: € 735,00 (sconto 65%), anziché € 2.100,00 
Per accedere alle condizioni #fedeltàmipiace occorre richiedere l’attestato di Socio Fedele* all’indirizzo 
convenzioni.imprese@unione.milano.it 
*Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 anni. 
 
Per ulteriori informazioni: 
GIVI Srl 
Via San Gregorio, 6 - 20124 Milano (MI) 
Tel. 02.2020431 
Riferente Convenzione: Paolo Bertagni - Pbertagni@givisrl.com 
Mobile +39 329 5957159 
www.guidaviaggi.it 
www.discoveritaly.online 
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