
 

 

AVVISO RICERCA SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE  
DELLA GUIDA “TORINO IN TASCA” 

 
In relazione alle indicazioni disciplinate dallo Statuto di Turismo Torino e Provincia all’art.4 e in relazione a 
quanto previsto dal Codice degli Appalti Pubblici (D.lgs 18 aprile 2016/50 art. 19 s.p.m.i), si porta a 
conoscenza dei soggetti interessati che è attivata una ricerca di sponsor mirata alla realizzazione della 
GUIDA TORINO IN TASCA con l’obiettivo di promuovere Torino e le sue eccellenze. La GUIDA ha il formato  
14.8x21 cm e n. 96 pagine. I requisiti di partecipazione degli sponsor sono lo svolgimento di attività legate 
alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti. 

Lo spazio che verrà dedicato allo sponsor è la QUARTA DI COPERTINA formato 14.8x21. 
  
Saranno prodotte: 

• n. 5.000 GUIDE in ITALIANO 
Sponsor A (unico) è di euro 3.500,00 (IVA esclusa) 

• n. 5.000 GUIDE in ITALIANO 
Sponsor B (unico) è di euro 3.500,00 (IVA esclusa) 

• n. 5.000 GUIDE in ITALIANO 
Sponsor C (unico) è di euro 3.500,00 (IVA esclusa) 

• n. 5.000 GUIDE in INGLESE 
Sponsor D (unico) è di euro 3.500,00 (IVA esclusa) 

 
Le guide saranno distribuite negli Uffici del Turismo, ai partecipanti ai Convegni che si svolgeranno a Torino, 
ai Tour Operator e ai giornalisti invitati a Torino e presso Fiere in Italia e all’estero (Rimini, Mosca, 
Francoforte, Shanghai, Singapore, Parigi, Londra, Barcellona, Cannes) e presso le sedi di eventi culturali. 
 
Tutti i soggetti interessati potranno presentare una manifestazione d’interesse per partecipare alla 
realizzazione della GUIDA TORINO IN TASCA. In particolare, la manifestazione di interesse dovrà essere 
presentata mediante ISTANZA DI ISCRIZIONE SPONSOR validamente sottoscritta ai sensi dell’articolo 38 del 
Dpr 445/2000, indirizzata a Marcella Gaspardone e inviata presso la sede di Turismo Torino e Provincia in 
Via Maria Vittoria 19, 10123 Torino entro il giorno 22 luglio 2021. Dovrà essere indicato un recapito, 
possibilmente anche via e-mail, per i successivi contatti. Turismo Torino e Provincia valuterà le richieste 
pervenute anche previo approfondimento delle modalità di intervento con i soggetti proponenti.  
Turismo Torino e Provincia si riserva in ogni caso di non accogliere sponsorizzazioni per motivi di 
opportunità. Informazioni specifiche in merito all’iniziativa potranno essere richieste presso la sede di 
Turismo Torino e Provincia a Paola Lamborghini, e-mail: p.lamborghini@turismotorino.org – tel 011-
8185038 – 333.7808680. Nel caso in cui non dovessero pervenire istanze di manifestazione d’interesse e 
conseguentemente la ricerca dovesse andare deserta, Turismo Torino e Provincia si riserva comunque di 
procedere mediante ricerca diretta delle sponsorizzazioni. 
 
 
Marcella Gaspardone 
Dirigente Generale 
 

mailto:p.lamborghini@turismotorino.org


 

           Torino, 22 giugno 2021 
 
I dati personali acquisiti verranno trattati da Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – 
“Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali”. Per maggiori informazioni potrete consultare l’informativa 
sulla Privacy Policy sul sito www.turismotorino.org/privacy 

 

http://www.turismotorino.org/privacy

