
 

 

AVVISO DI RICERCA PER IL REPERIMENTO DI SPONSORIZZAZIONI  

PER REALIZZAZIONE VIDEO 360° PER ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA 

 
 

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 50/2016 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 realizzazione video 360° per accoglienza e 

promozione turistica. 

Turismo Torino e Provincia ha come missione l’accoglienza e la promozione turistica della destinazione 

Torino e del suo territorio. Nel 2017 parteciperà a numerose Fiere internazionali del Turismo e del 

Congressuale. Per comunicare e promuovere in modo più efficace i suoi prodotti ai turisti, ai Tour Operator, 

ai giornalisti e a influencer italiani e stranieri si rende indispensabile l’utilizzo delle nuove tecnologie, in 

particolare dei video 360° e della realtà immersiva. Durante il salone del Libro 2016 nel suo stand Turismo 

Torino e Provincia ha testato un video 360° su Torino con ottimi risultati. 

A tale proposito si ricercano sponsor per la copertura dei costi di: 

• Realizzazione Interfaccia: progettazione, implementazione e testing; 

• Realizzazione di n.4 video 360° - di cui n.2 sui prodotti turistici di Torino e del suo territorio e n.2 

dedicati agli sponsor - con riprese ad hoc della durata di circa 1-2 minuti per ciascuno; 

• Acquisto di n.4 sistemi di VR. 

 

In cambio Turismo Torino e Provincia garantisce agli sponsor la seguente visibilità: 

SPONSOR SILVER: 10.000 euro (IVA esclusa) massimo 2 sponsor: 

• n.1 video 360° dedicato allo sponsor che sarà a disposizione dei turisti nei punti informativi di TTP 

di Torino - Piazza Carlo Felice e Piazza Castello e che lo sponsor potrà utilizzare come desidera; 

• Coinvolgimento dello sponsor nella conferenza stampa di presentazione del progetto; 

• Il logo dello sponsor sarà presente nel corner dedicato ai video 360° nei punti informativi di TTP di 

Torino; 

• Il materiale dello sponsor sarà distribuito nei punti informativi di TTP di Torino. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  Aziende con sede in Provincia di Torino. 



 

 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 16/11/2016. 

 

PERIODO DI VALIDITA’ DELLE OFFERTE: fino al 31/12/2017. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SCELTA DEGLI SPONSOR:  

Lo sponsor deve avere come missione attività legate al settore turistico o alla valorizzazione del territorio e 

dei suoi prodotti tipici.  

Turismo Torino e Provincia garantisce, per le attività oggetto del presente avviso, l’esclusività per ogni 

settore merceologico.  

 

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 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.  

 

 

 

f.to in originale 

Antonella D’Amore 

Responsabile Comunicazione e Accoglienza 

 

 

 

Torino, 28 ottobre 2016 


