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Al via "No Frills": a Bergamo la prima fiera della stagione

Inviato da desk2 il 29 Settembre, 2016 - 07:56

Al via oggi a Bergamo la prima  era turistica
italiana in calendario. E' il "No Frills" che
ap r e  l e  po r t e  a l l a  nuova  s t ag i one  d i
programmazione 2016/2017. Dopo le 12.000
presenze registrate all'evento precedente, le
pre adesioni promettono risultati ancora più
positivi per le partnerships di settore.
Tra le  novità  proposte dal  No Fri l ls  di
Bergamo 2016, un'area dedicata interamente
alla tecnologia e all'innovazione del web b2b e
dei portali  di prenotazione online. Non
mancheranno le presentazioni dei grandi tour
operators italiani con le nuove offerte.

Unica regola da rispettare per chi vorrà usufruire degli incontri: un'agenda con un massimo di 30
appuntamenti, per ottimizzare tempistiche e relazioni.
Una due giorni che si preannuncia "calda", come i temi che verranno discussi nelle sale (il fondo
di garanzia, il lungo raggio low cost, il potere dei network, per citarne alcuni). E' prevista la
formazione, grazie a momenti di intenso training con gli esperti. Gli operatori italiani, infatti,
reduci dall'ennesimo  op stagionale, hanno tutte le intenzioni di rimettersi in gioco per superare
la crisi del settore potenzialmente più redditizio del Paese.
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