
 

 

 

 

 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU

               ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO

 

Direzione Generale 

Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari

 

UNIONE EUROPEA 

 

Gentili operatori, 

vi comunichiamo che il 26 e 27 settembre 

Internazionale della Sardegna

Artigianato e Commercio a valere sul 

comunicazione della Sardegna

2007/2013, LdA 4.2.4.d. 

Al workshop parteciperanno circa 100 

Sardegna e provenienti da Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Austria, 

Belgio, Olanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 

Romania, Polonia, Russia, Ucraina, Lettonia, Lituania, Turchia e Israele

Possono partecipare al workshop in qualità di 

e agenzie di viaggio incoming

servizi turistici, Meeting industry

Gli appuntamenti B2B saranno regolati attraverso 

disposizione nella parte riservata dell’Area 

prossimità della data dell’evento.

 

 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

vi comunichiamo che il 26 e 27 settembre prossimi si terrà a Cagliari il 

Internazionale della Sardegna organizzato dall’Assessorato regionale del Turismo, 

a valere sul Progetto Strategico generale di promozione e 

comunicazione della Sardegna come destinazione turistica, finanziato 

parteciperanno circa 100 buyer stranieri interessati alla

e provenienti da Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Austria, 

Belgio, Olanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 

Romania, Polonia, Russia, Ucraina, Lettonia, Lituania, Turchia e Israele. 

Possono partecipare al workshop in qualità di seller gli operatori sardi quali:

incoming, Consorzi turistici, strutture ricettive classificate,

y, Bus Operator e società di gestione degli aeroporti.

saranno regolati attraverso l’attivazione di un’agenda

disposizione nella parte riservata dell’Area operatori che sarà messa a disposizione in 

prossimità della data dell’evento. 
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si terrà a Cagliari il Workshop 

egionale del Turismo, 

Progetto Strategico generale di promozione e 

come destinazione turistica, finanziato sul PO FESR 

stranieri interessati alla destinazione 

e provenienti da Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Austria, 

Belgio, Olanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 

  

gli operatori sardi quali: Tour operator 

strutture ricettive classificate, società di 

gestione degli aeroporti. 

l’attivazione di un’agenda online a 

che sarà messa a disposizione in 
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               ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO

 

Direzione Generale 

Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari

 

UNIONE EUROPEA 

Per partecipare al Workshop è ne

accede attraverso il link http://operatori.sardegnaturismo.it

fiscale nella “User area”.  

In caso di primo accesso dovranno essere seguite le procedure di registrazione indicate 

sul sito le cui istruzioni sono reperibili al link: 

idm/. Per accedere al servizio è sufficiente la password privata che perviene alla casella 

e-mail registrata in anagrafica dall’operatore. Per assistenza tecnica nella fase di 

iscrizione è possibile contattare i

alle 13.30 e dalle 15.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì.  

Per ulteriori informazioni sul workshop

Nazionali e Comunitari alla mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Per partecipare al Workshop è necessario essere iscritti all’Area Operatori, alla quale si 

http://operatori.sardegnaturismo.it  utilizzando il proprio codice 

In caso di primo accesso dovranno essere seguite le procedure di registrazione indicate 

sono reperibili al link: http://www.regione.sardegna.it/registrazione

. Per accedere al servizio è sufficiente la password privata che perviene alla casella 

mail registrata in anagrafica dall’operatore. Per assistenza tecnica nella fase di 

iscrizione è possibile contattare il dott. Giacomo Pisano al n.070 2796325 dalle ore  09.00 

alle 13.30 e dalle 15.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì.   

workshop è possibile rivolgersi al Servizio Gestione Progetti 

Nazionali e Comunitari alla mail: tur.gestioneprogetti@regione.sardegna.it

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

essere iscritti all’Area Operatori, alla quale si 

zando il proprio codice 

In caso di primo accesso dovranno essere seguite le procedure di registrazione indicate 

http://www.regione.sardegna.it/registrazione-

. Per accedere al servizio è sufficiente la password privata che perviene alla casella 

mail registrata in anagrafica dall’operatore. Per assistenza tecnica nella fase di 

l dott. Giacomo Pisano al n.070 2796325 dalle ore  09.00 

è possibile rivolgersi al Servizio Gestione Progetti 

tur.gestioneprogetti@regione.sardegna.it. 


