
 

 

AVVISO DI RICERCA PER IL REPERIMENTO DI SPONSORIZZAZIONI  
PER ACCOGLIENZA CONGRESSI 2016 

 
Nel 2016 Torino ospiterà numerosi congressi internazionali europeo e nazionale, per un totale di 56 eventi 
e di circa 60.000 partecipanti. Considerato il forte impatto economico che il turismo congressuale porta in 
città, Turismo Torino e Provincia vuole aumentare il livello dell’accoglienza degli ospiti e raccogliere 
maggiori informazioni sui loro bisogni con attività di osservatorio turistico congressuale e materiale di 
accoglienza dedicato. 

In relazione alle indicazioni disciplinate dallo Statuto di Turismo Torino e Provincia all’art.4 e in relazione a 
quanto previsto dalle norme sulla trasparenza nella pubblica amministrazione (art.18 D.L. 22/06/2012 
n.83), nonchè a quanto indicato dal D.LGS 163/2006 e con riferimento alla Procedura di Sponsorizzazione di 
Turismo Torino e Provincia, approvata in data 3/10/2014, si porta a conoscenza dei soggetti interessati che 
è attivata una ricerca per il reperimento di sponsorizzazioni per attività di ACCOGLIENZA CONGRESSI 2016. 

 

La proposta di sponsorizzazione riguarda: 

1. ACCOGLIENZA CONGRESSI E OSSERVATORIO TURISTICO CONGRESSUALE: in occasione dei Congressi 
internazionali selezionati da TTP (v. allegato A) TTP parteciperà con proprio desk e personale per 
l’attività di accoglienza turistica e di osservatorio turistico congressuale e distribuirà: 

a. Guida Torino Pocket di accoglienza turistica per i congressisti (96 pp.  ITA e UK, in 14.700 
copie). 

b. Cartina di Torino personalizzata per il congresso (14.700 copie). 

c. Omaggi e coupon di sconto ai partecipanti che risponderanno ai questionari 
dell’osservatorio turistico congressuale (1900 pezzi). 

 

In cambio della copertura dei costi delle sopraelencate attività, Turismo Torino e Provincia garantisce agli 
sponsor la seguente visibilità: 

1. ACCOGLIENZA CONGRESSI E OSSERVATORIO TURISTICO CONGRESSUALE:  

a. Promozione dello sponsor nella quarta di copertina della Guida Torino Pocket in 14.700 copie 
(ITA+UK).  

b. Visibilità sulla cartina di Torino personalizzata in 14.700 copie. 

c. Opportunità di fornire il prodotto dello sponsor per omaggi o coupon di sconto e relativo 
materiale promozionale. 

 



 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  Aziende con sede in Piemonte. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 30/03/2016. 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLE OFFERTE: fino al 31/12/2016. 
 
Tutti i soggetti interessati potranno presentare la loro offerta a Turismo Torino e Provincia. In particolare, 
l’offerta dovrà essere presentata mediante istanza validamente sottoscritta ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 
445/2000, indirizzata a Antonella D’Amore e inviata presso la sede di Turismo Torino e Provincia in Via 
Maria Vittoria 19, 10123 Torino.  
Nell’offerta dovrà essere indicato l’oggetto della sponsorizzazione, l’accettazione incondizionata di quanto 
previsto nell’avviso e nella Procedura di sponsorizzazione di Turismo Torino e Provincia, l’impegno ad 
assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti alla sponsorizzazione ed alle 
relative autorizzazioni.  
 
Turismo Torino e Provincia si riserva di svolgere le procedure che si renderanno di volta in volta necessarie 
per garantire la trasparenza, la concorrenza e la par condicio dei soggetti interessati. Turismo Torino e 
Provincia si riserva in ogni caso di non accogliere sponsorizzazioni per motivi di opportunità. 
 
Informazioni specifiche in merito alle iniziative così come sopra elencate potranno essere richieste presso la 
sede di Turismo Torino e Provincia a Paola Lamborghini, e-mail: p.lamborghini@turismotorino.org. Tel. 
011.8185011. 
 
Nel caso in cui non dovessero pervenire offerte e conseguentemente la ricerca per ogni singolo progetto o 
anche parte di esso dovesse andare deserta, Turismo Torino e Provincia si riserva comunque di procedere 
mediante ricerca diretta delle sponsorizzazioni per reperire le risorse necessarie per la realizzazione delle 
iniziative previste dal programma delle sue attività istituzionali.  
 
 
 

f.to in originale 
Maurizio Montagnese 
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