


Ottobre 21, 2020

Ore 06:00 – 22:00 (CET)

L’austrian travel business (atb) è la più grande fiera turistica austriaca e a

causa del regolamento COVID-19 quest’anno si svolgerà per la prima volta in

forma virtuale.

I prodotti turistici austriaci saranno presentati il 21 ottobre 2020 in live stream

con video on demand. Potete utilizzare gli incontri online per i vostri colloqui di

vendita con espositori austriaci selezionati.

L'Ente Nazionale Austriaco per il Turismo è lieto di darvi il benvenuto!
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IL DNA DELLA

atb.virtual.2020
feel.austria experience.austria

sales.austria

I punti salienti del mondo del 

turismo austriaco vengono 

presentati in diretta in inglese per 

tutta la giornata. Uno spettacolo di 

cucina dal vivo, un concerto 

oppure una speciale attività 

sportiva nelle Alpi austriache 

saranno i momenti salienti della 

giornata. Inoltre si svolgeranno 2-

3 stimolanti discussioni e 

interviste dal vivo. Ci saranno 

diverse possibilità di 

partecipazione interattiva.

Il cuore dell'atb virtuale è il Sales 

Marketplace, il luogo di vendita 

dove si crea il vero e proprio 

networking. Contiene tutte le 

informazioni sugli espositori e 

offre la possibilità di organizzare e 

fare appuntamenti virtuali.

Un'ampia gamma di video di 

prodotti turistici austriaci è 

disponibile su richiesta. I video 

sono forniti in inglese da tutti gli 

espositori e saranno ordinati in 

base alle diverse categorie. 

Saranno disponibili diverse 

presentazioni video in alta qualità, 

come tour virtuali, video a 360° o 

video promozionali standard.

atb.virtual.2020



atb.virtual.2020

CHI PUÒ PARTECIPARE?

atb.virtual.2020 è un evento completamente ospitato ed è 

solo su invito. Le richieste di partecipazione vengono 

inviate a un gruppo di aziende selezionate.

COSA È INCLUSO?

atb.virtual.2020 si baserà su una piattaforma 

emozionalmente dove i prodotti austriaci saranno 

presentati in live stream o video on demand. Potete 

utilizzare la sala riunioni online per i vostri colloqui di 

vendita con espositori austriaci selezionati.

REGISTRAZIONE? 

Registrate Voi e la vostra azienda tramite il portale online. 

Possono partecipare al massimo due persone della stessa 

azienda all’atb.virtual.2020. Una volta completata la 

registrazione, la vostra registrazione sarà 

approvata dall’Ente Nazionale Austriaco per il Turismo.

APPUNTAMENTI?

Gli appuntamenti possono essere programmati online in 

slot di 20 minuti. È possibile selezionare gli appuntamenti e 

in aggiunta ricevere alcune assegnazioni corrispondenti in 

base al profilo impostato durante la registrazione. 

DOMANDE?

Contattate l’Ente Nazionale Austriaco per il Turismo 

oppure plattformen@austria.info


