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Il	programma	Usa	Ambassador	
Il	programma	USA	Ambassador	by	Visit	USA	Association	Italy	è	un	percorso	formativo	dedicato	agli	
agenti	di	viaggio	finalizzato	alla	promozione	turistica	della	destinazione	Stati	Uniti	d’America.	
	

Il	programma	2021	prevede	2	livelli	di	specializzazione:	
• USA	Ambassador		
• Master	USA	Ambassador			
	

Come	funziona	e	come	mi	iscrivo	al	programma	Usa	Ambassador?	
Per	 diventare	 USA	 Ambassador,	 gli	 agenti	 di	 viaggio	 dovranno	 partecipare	 attivamente	 alle	
iniziative	 formative	 promosse	 dall’	 Associazione	 Visit	 Usa,	 ognuna	 delle	 quali	 permetterà	 di	
acquisire	punti	formativi	accumulabili	sulla	“Specialist	Card”	promossa	da	Advtraining.		
Per	ricevere	la	 “Specialist	Card”	è	necessario	iscriversi	con	il	profilo	Agente	di	Viaggio	sul	portale	
AdvTraining:	http://www.advtraining.it/registrati	
	

L’iscrizione	al	programma	USA	Ambassador	avverrà	in	modo	automatico	effettuando	la	prima	
iscrizione	ad	un	webinar	alla	pagina	Usa	Ambassador	
	
Ogni	agente	di	viaggio	dovrà	maturare	almeno:		
• 3000	punti	in	un	anno	per	raggiungere	il	titolo	di	Usa	Ambassador		
• 6000	punti	in	un	anno	per	raggiungere	il	titolo	di	Master	Usa	Ambassador			
	

attraverso	la	partecipazione	alle	diverse	attività	formative	promosse	dall’	Associazione	Visit		Usa:	
▪ Webinar		-	100	punti	
▪ Inserimento	pratiche	effettuate	con	TO	socio	dell’Associazione	Visit	Usa	-	300	punti	
▪ Inserimento	pratiche	effettuate	in	autonomia	o	tramite	TO	non	con	socio	–	50	punti	
▪ American	Day	-		200	punti	
▪ Showcase	USA-Italy		-	200	punti	(quest’anno	non	previsto)	
▪ Forum	Visit	USA	–	500	punti	(APPUNTAMENTO	ONLINE	IL	3	Marzo	2021)	
	

Cosa	mi	offre	il	titolo	di	USA	Ambassador?		
▪ Diventare	USA	Ambassador,	vuol	dire	diventare	partner	preferenziali	per	la	promozione	e	

la	vendita	della	destinazione	USA.	
▪ Si	ottiene	visibilità	tramite	il	sito	Visit	Usa	Italy:	è	un	prestigio	che	l’Associazione	Visit	Usa	

mette	a	disposizione	di	ogni	agente	di	viaggio.		
▪ Nella	sezione	“Chiedi	ad	un	esperto”	del	sito	dell’Associazione	Visit	Usa	e	nella	sezione	

“Club	degli	Specialisti”	del	portale	AdvTraining	saranno	inseriti	gli	agenti	che	avranno	
raggiunto	il	punteggio	minimo	di	3000	punti,	con	i	propri	dati	anagrafici	e	l’agenzia	di	
appartenenza.	Il	consumatore,	selezionando	la	propria	città,	potrà	cercare	l’agenzia	di	
viaggio	più	vicina	specializzata	nella	destinazione	Stati	Uniti	d’America.	

▪ Visibilita’	Social	e	Networking	nella	Community	VUSA	:	In	base	al	livello	raggiunto	gli	agenti	
riceveranno	un	benefit	specifico.		
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▪ Ambassador	(3000	punti):	2	post	FB	sponsorizzati	e	supportati	da	micro	reportistica	(	
contenuto	a	discrezione	dell’Agente		da	concordare	con	VUSA)	.	I	post	dovranno	essere	
lanciati	entro	6	mesi	dalla	premiazione.				

▪ Master	Ambassador	(6000	punti)	:	3	post	FB	sponsorizzati		e	supportati	da	micro	
reportistica,	1	condivisione	Video	promozionale	sui	canali	social	VUSA		(	contenuto	a	
discrezione	dell’Agente	da	concordare	con	VUSA)	.	I	post	e	il	video	dovranno	essere	lanciati	
entro	8	mesi	dalla	premiazione.		

	

Oltre	il	riconoscimento	ufficiale	di	USA	Ambassador,	l’Associazione	Visit	Usa	ti	terrà	
costantemente	aggiornato	sulle	novità	e	promozioni	speciali	durante	l'intero	anno,	e	potrai	
ottenere	una	corsia	preferenziale	per	la	partecipazione	agli	educational	organizzati	dai	soci	
dell’Associazione.	
	
Si	ottengono	ulteriori	vantaggi?	
L’	Associazione	Visit	Usa	in	occasione	del	Forum	premierà	gli	agenti	di	viaggio,	presenti,	che	
avranno	raggiunto	il	titolo	di	USA	Ambassador.		
	

C’è	una	quota	da	pagare?	
La	partecipazione	alle	attività	formative	e	la	“Specialist	Card”	sono	gratuite	
	

I	titoli	USA	Ambassador	e	Master	USA	Ambassador	sono	nominali?	
Sì	vengono	rilasciati	all’Agente	di	viaggio,	non	all’agenzia.		
L’associazione	Visit	Usa,	potrà	richiedere	comunque	all’agente	il	numero	della	licenza.		
NOTE:	Nel	caso	di	webinar	i	punti	vengono	accreditati	solo	con	la	partecipazione	in	diretta.	
I	punteggi	vengono	assegnati	entro	30	giorni	dal	webinar	o	attività	erogata.	
	
Gruppo	Facebook:	USA	e	Master	Ambassador	
	
E’	stato	creato	il	Gruppo	di	USA	Ambassador	e	Master	all’interno	della	pagina	Facebook	di	Visit	
USA	Italy	alla	quale	sarà	possibile	accedere	quando	si	è	raggiunto	lo	status	di	USA	Ambassador	o	
Master.	
	
Il	gruppo	nasce	con	l’obiettivo	di	diventare	un	luogo	di	confronto	costruttivo	e	di	scambio	di	idee	
ed	esperienze,	tra	gli	USA	Ambassador	e	Master	e	l’Associazione,	per	migliorare	sempre	e	ogni	
giorno	le	proprie	conoscenze	sugli	Stati	Uniti	e	come	canale	di	comunicazione	privilegiato	per	
diffondere	le	diverse	iniziative	e	novità	di	settore.	Per	questo	è	un	gruppo	chiuso,	aperto	
solamente	agli	“addetti	ai	lavori”.			
	

Tutti	i	webinar	sono	disponibili	sul	sito	dell’associazione.	Consultabili	senza	limiti	di	tempo	al	
link:	https://www.visitusaita.org/associazione/video-webinar/		
	

	
LE	ATTIVITA’	FORMATIVE	NEL	DETTAGLIO	
	

I	WEBINAR	
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70	CIRCA	I	WEBINAR	PROGRAMMATI	DA	GENNAIO	A	DICEMBRE	2021	-	100	PUNTI	
CADAUNO	
I	webinar	dell’Associazione	Visit	Usa	contribuiscono	ad	accrescere	confidenza	e	conoscenza	con	i	
molteplici	aspetti	dell’esperienza	di	viaggio	negli	USA.		Partecipare	a	questa	formazione	è	
imprescindibile.		
Al	 fine	di	 accrescere	 il	 valore	 e	 la	 riconoscibilità	 del	modulo	 formativo	 attraverso	 lo	 scambio	di	
conoscenze	e	di	opinioni	 tra	gli	 agenti	di	 viaggio	e	gli	 operatori,	è	 richiesta	 la	 partecipazione	 a	
tutta	 la	 sessione	Webinar	 che	 durerà	 60	minuti.	 Al	 termine	di	 ogni	webinar,	 a	 discrezione	dei	
relatori	e	del	tempo	disponibile,	sarà	sviluppata	una	sessione	“Question&Answer”,	della	durata	di	
15	minuti,	nella	quale	gli	agenti	di	viaggio	potranno	prendere	la	parola.		
	
Ogni	 serie	 di	 webinar	 sarà	 annunciata	 sul	 sito	 Visit	 Usa	 Italy	 e	 tramite	 email	 al	 network	 delle	
agenzie	 fidelizzate,	 che	 hanno	 fatto	 esplicita	 richiesta	 di	 inserimento	 in	 mailing	 list.	 I	 webinar	
saranno	 inoltre	 promossi	 da	 Advtraining	 attraverso	 la	 pagina	 interna	 al	 portale	 dedicata	 al	
programma	USA	Ambassador	2021	ed	email	marketing	personalizzate.	
	

Attribuzione	punteggio:	i	punti	verranno	attribuiti	entro	i30	giorni	dall’erogazione	del	
webinar.	
	
INSERIMENTO	DI	PRATICHE	DI	VIAGGIO	
300	PUNTI	(OPPURE	100	PUNTI)	
L’inserimento	delle	pratiche	di	viaggio	concluse	con	gli	operatori	soci	dell’Associazione	Visit	Usa	è	
fondamentale	per	poter	valutare	l’efficacia	del	percorso	formativo.		
	

Per	inserire	le	pratiche	di	viaggio,	ogni	agente	di	viaggio	deve	accedere	all’interno	della	propria	
area	personale	del	portale	Advtraining	e	cliccare	sul	tasto	“Aggiungi	pratica	di	viaggio”,	
riempiendo	tutti	i	campi	richiesti.	Le	pratiche	di	viaggio	inserite	saranno	inoltrate	all’Associazione	
Visit	Usa	con	cadenza	mensile,	per	la	trasmissione	ai	soci,	la	convalida	e	l’assegnazione	dei	punti.	
Si	ricorda	che	la	convalida	delle	pratiche	di	viaggio	inserite	e	il	conseguente	punteggio	non	è	
istantaneo	ma	soggetto	a	un	procedimento	di	verifica	a	cura	degli	operatori.	
	
Per	inserimento	pratiche	si	intendono	quelle	concluse	nell’anno	2021	senza	limiti	di	partenza	
(vista	l’incertezza	sulla	riapertura	delle	frontiere),	e	cioè	che	rientrano	nel	periodo	dall’1/1	al	
31/12.	
	
REGOLA	PER	ASSEGNAZIONE	PUNTI	PRATICHE	ANNO	2021	
300	punti		verranno	assegnati	unicamente	alle	pratiche	confermate	tramite	i	TO	appartenenti	
all’Associazione	Visit	Usa.		
50	punti	a	tutte	le	altre	pratiche	prenotate	direttamente	o	con	TO	non	soci	
		
	
	
AMERICAN	DAY	(EVENTO	PREVISTO	SOLO	IN	PRESENZA)	
200	PUNTI		
100	PUNTI:	INVITA	UN	COLLEGA	
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500	PUNTI:	I	NUOVI	AGENTI	RICEVONO	500	PUNTI	
L’American	Day	è	un	evento	che	nasce	nel	2018	interamente	ed	esclusivamente	gestito	dall’	
Associazione	Visit	Usa.	E’	indirizzato	unicamente	alle	Agenzie	di	Viaggio.	
Per	il	2021	l’evento	si	svolgerà	eccezionalmente	in	versione	virtuale.	
https://www.visitusaita.org/eventi/american-day/	
	
SHOWCASE	USA-ITALY	(FORMULA	ONLINE)	
500	PUNTI	PARTECIPAZIONE	FORUM	VISIT	USA		(QUEST’ANNO	ONLINE	3/3/2021)	
200	PUNTI	PARTECIPAZIONE	A	SHOWCASE	USA	ITALY	(QUEST’ANNO	NON	PREVISTA)	
SHOWCASE	USA-ITALY	 è	 la	 più	 importante	manifestazione	 sui	 viaggi	 e	 turismo	 negli	 USA	 che	 si	
svolge	ogni	anno	a	Marzo,	in	una	città	diversa	anno	dopo	anno,	organizzata	in	collaborazione	con	
US	Commercial	Service.	Intervengono	Americani	dagli	USA	ed	i	soci	dell’	Associazione	Visit	Usa.	E’	
una	 vera	 e	 propria	 convention	 sugli	 USA.	 Quest’anno	 online	 dal	 1	 al	 5	 marzo!!	 Quest’anno	 è	
prevista	la	partecipazione	solo	al	Forum	Visit	USA.			
https://www.visitusaita.org/eventi/showcase/	
	

	
ATTENZIONE:	E’	 IMPORTANTE	MANTENERE	 IL	 PROFILO	 PERSONALE	NEL	 SITO	
ADV	TRAINING	SEMPRE	AGGIORNATO	E	COMPLETO	DI	FOTO.		
I	PROFILI	NON	AGGIORNATI	SARANNO	RIMOSSI.	


