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BITAC è da sempre attenta al turismo sostenibile, lento e accessibile
Oggi più che mai sono di tendenza:

 il turismo rurale 

 gli itinerari nei borghi

 le esperienze che permettono il contatto con la cultura locale

 i cammini

Gli Operatori stanno rapidamente cambiando la programmazione turistica, 
orientandosi verso proposte di turismo più sostenibili e meno di massa.

Proprio la direzione che ha intrapreso BITAC ormai 10 anni fa e che nel 2020/2021 
sarà sempre più attuale. 



RUOLI OPERATORI PROFESSIONALI DEL WORKSHOP BITAC 

 BUYER
Operatori professionali dell’intermediato e dell’associazionismo che si occupano 
di organizzare vacanze, itinerari, soggiorni di vario tipo per i propri clienti o 
associati

 SELLER
Operatori dell’Offerta turistica che propongono ospitalità, visite guidate, 
esperienze turistiche, trasporti, pacchetti completi, scoperta dei territori…



I BUYER DI BITAC 2020
INTERMEDIATO

 Tour operator

 Tour organizer: organizzano su richiesta e su misura 

 Agenzie di viaggi dettaglianti

 Wholesaler o grossisti: acquistano dai TO e rivendono

ASSOCIAZIONISMO

 Cral: circoli ricreativi aziendali o della pubblica amministrazione

 Associazioni tematiche: enogastronomiche, culturali, sportive, naturalistiche

 APS: Associazioni di Promozione Sociale



PROVENIENZA BUYER BITAC 2020
ITALIA

 Tutte le Regioni Italiane

EUROPA

 Aree di lingua tedesca: Svizzera tedesca, Austria, Germania

 Aree di lingua inglese: Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, 
Olanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Polonia, Ungheria

 Aree di lingua francese: Svizzera francese, Belgio 



PREPARARSI AL WORKSHOP : APPROCCIO B2B

Il Buyer deve fornire precise garanzie al proprio cliente finale. 
Per questo, il Buyer avrà necessità di chiarire i seguenti punti:

 Le caratteristiche principali del prodotto/servizio che gli stai offrendo, per 
capire se è in linea con il target e le esigenze della propria clientela 

 Se ci sono margini di flessibilità e personalizzazione del prodotto/servizio

 Chi è il referente certo e affidabile con cui intrattenere il rapporto di 
collaborazione

 Giusto rapporto qualità – prezzo in un’ottica B2B, tenuto conto delle commissioni 
di vendita degli Operatori



PREPARARSI AL WORKSHOP : APPROCCIO B2B NEL 2020

In questo delicato momento per il turismo, il Buyer sarà attento anche alle seguenti 
rassicurazioni e garanzie:

 Rispetto dei protocolli 

 Policy di cancellazione flessibili

 Qualità complessiva della proposta a tutela del proprio cliente



PREPARARSI AL WORKSHOP: NON SOLO VENDITA
L’attuale situazione globale impone una riflessione e un ripensamento profondo nel 
mondo del turismo. Oltre alla vendita, il Workshop ha anche altre importanti funzioni:

 CONFRONTO
Per interpretare meglio le esigenze del mercato e mirare il nostro prodotto/servizio 
ai nuovi bisogni

 ASCOLTO
Per capire come possiamo essere utili al Buyer. Anche fra 6 mesi. Anche fra 1 
anno.

 FARCI RICORDARE 
Per la nostra unicità, per alcuni nostri punti di forza che ci differenziano dalla 
concorrenza

 RASSICURARE
Fornendo precise indicazioni circa l’accoglienza in sicurezza 

 APRIRSI
A nuove nicchie di mercato e nuovi target



PREPARARSI AL WORKSHOP VIRTUALE

Il contatto di persona rimane senza dubbio il più efficace.

In un momento in cui gli eventi in presenza non sono realizzabili, i Workshop B2B 
virtuali sono uno strumento molto utile per:

 Allacciare nuovi contatti

 Fare rete

 Restare in contatto con i propri interlocutori 

 Mantenere vive le relazioni



PER OTTENERE I MAGGIORI BENEFICI DAL WORKSHOP VIRTUALE E’ IMPORTANTE

 Curare bene il proprio profilo aziendale, descrivendo bene la propria attività e i 
propri punti di forza e di unicità

 Studiare bene i Buyer e capire quali sono potenzialmente più interessanti per te

 Essere attivi in agenda, controllando spesso le richieste di appuntamento e 
richiedendo direttamente gli appuntamenti ai Buyer più interessanti 



DATE IMPORTANTI

 3 novembre 2020 |  Apertura Agenda
Buyer e Seller possono iniziare a richiedere e ricevere richieste di appuntamento

 20 novembre 2020 | Chiusura Registrazioni 
Oltre questa data non è più consentito registrarsi al workshop

 27 novembre 2020 | Workshop Virtuale
Orario incontri online: dalle 09.30  alle 13.10 e dalle 14.00 alle 18.00



Registrazione

• Accedi al link che hai ricevuto
Clicca sul bottone verde in alto 
a destra « Register Now »

• Inserisci la tua email
Inserisci la tua mail di riferimento,
che consulti sempre.
Ti serve per accedere all’agenda e
non può più essere modificata. 



Registrazione

 Imposta la tua password



Registrazione

Clicca su Seller  



COMPLETA IL TUO PROFILO. E’ IL TUO BIGLIETTO DA VISITA

 Accedi alla tua area riservata inserendo le tue credenziali: 
l’indirizzo e-mail con cui ti sei registrato all’evento e la password

 Completa attentamente il profilo della tua Azienda

 Descrivi i servizi e le attività che offri o cerchi

 Inserisci tutti i dettagli che possono servire a migliorare il match con i Buyer



GESTISCI LA TUA AGENDA APPUNTAMENTI

 Accedi alla tua area riservata inserendo le tue credenziali: 
l’indirizzo e-mail con cui ti sei registrato all’evento e la password

 Consulta la lista dei Buyer iscritti ed i loro profili

 Utilizza i filtri per ricercare i Buyer più in linea con le tue esigenze

 Richiedi gli appuntamenti ai Buyer cliccando sul pulsante “fissa incontro”

 Controlla periodicamente i tuoi appuntamenti in Agenda

Hai a disposizione fino a 10 appuntamenti, di 20 minuti l’uno



Cosa puoi fare prima del Workshop Virtuale

SCARICA L’APP B2match
Puoi gestire la tua agenda anche da mobile

scaricando la App "b2match" (iOS/Android)



Requisiti tecnici per gli incontri 

 Utilizza un pc o laptop dove siano installate una webcam ed un microfono
Le videocall NON funzionano da dispositivi mobili, né dalla APP

 Verifica di aver installato uno dei seguenti browser aggiornati:  
Mozilla, Google Chrome o Opera 

 Assicurati di aver consentito l'utilizzo di microfono, videocamera e di aver 
sbloccato i POPUP nelle impostazioni privacy e sicurezza del browser sul tuo 
computer

 Per verificare che tutto funzioni in modo corretto:
* vai su “Agenda” e clicca sulla telecamera verde "Inizio incontro tra ..." 
* si aprirà la videata con la tua immagine ripresa dalla webcam. 
Se ti vedi, significa che tutto funziona a dovere.



Requisiti tecnici per gli incontri

 Assicurati di disporre di una buona connessione internet 

 Segnale in uscita larghezza banda di 3,2 Mbps

 Segnale in entrata per video call banda di 2,6 Mbps

 Per effettuare un test della propria connessione: https://www.speedtest.net/

 Accedere e premere GO, aspettare un attimo finché il valore si stabilizza su 
un numero. Fa in automatico verifica per Upload e Download

https://www.speedtest.net/


COME GESTIRE GLI INCONTRI VIRTUALI
 Accedi al tuo profilo almeno 10-15 minuti prima dell’inizio del Workshop

 Entra nella tua agenda appuntamenti cliccando su “AGENDA” in alto a destra e 
successivamente su “LA MIA AGENDA” nella stringa bianca in alto a sinistra;

 Verifica quale appuntamento sta per iniziare e clicca sul pulsante verde “INIZIO 
INCONTRO”; 

 Rispetta l’orario di inizio di ogni appuntamento e la durata massima di 20 minuti 
ognuno

 Ti consigliamo di terminare l'incontro 2 minuti prima dello scadere del tempo, 
per agevolare il passaggio all'incontro successivo. 
Un orologio indica il tempo rimanente alla fine di ogni incontro.

 E’ possibile la condivisione dello schermo del tuo pc semplicemente premendo 
l’icona condividi schermo nella schermata della video call.



FOLLOW UP DEL WORKSHOP VIRTUALE 

Nei 6 mesi successivi al Workshop, sarà ancora possibile:

 Accedere al proprio profilo con le credenziali 

 Consultare l’elenco dei Buyer

 Mandare messaggi ai Buyer tramite la piattaforma, con l’inserimento di link 
per scaricare presentazioni, video, immagini…
Non è possibile inviare allegati.



FOLLOW UP DEL WORKSHOP VIRTUALE 

 E’ molto importante mantenere attiva la relazione con i Buyer, soprattutto con quelli che 
hanno dimostrato più interesse per la nostra proposta

 E’ fondamentale mantenere le promesse e dare seguito al contatto, inviando il materiale, le 
immagini, i video, le presentazioni di cui si è parlato durante il colloquio

 Senza sfociare nello stalking, è opportuno inviare aggiornamenti periodici al Buyer, avendo 
cura di personalizzare le comunicazioni, dimostrando di ricordare esattamente le esigenze 
manifestate dal Buyer durante il colloquio



FOLLOW UP DEL WORKSHOP VIRTUALE 

 Ricordiamoci di essere utili

 Non dobbiamo vendere per forza

 Dobbiamo farci ricordare

 Il Buyer deve sapere che se in futuro avrà bisogno di inserire in programmazione 
una determinata località o un particolare prodotto turistico, è a noi che si dovrà 
rivolgere. 

 Anche fra 6 mesi. Anche fra 1 anno. 



Segreteria Organizzativa

Tourist Trend Sas

T: +39 051 6761770

M:+39 349 5869328
E: staff@tourist-trend.it

mailto:staff@tourist-trend.it
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