
  

AVVISO DI RICERCA SPONSOR PER LE ATTIVITA’ DELL’OSSERVATORIO TURISTICO, 

DELLA PROMOZIONE E DEL CONGRESSUALE 2019 

 
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 ricerca di gadget per le 

attività: 

  

OSSERVATORIO TURISTICO 

 

- monitoraggio  57° congresso Nazionale UNGDCEC 11/13 aprile 2019 --> 500 gadget (cioccolatini/similari + 

buoni sconto) 

 

- monitoraggio ponti primaverili 2019 --> 1.000 gadget (cioccolatini o similari) 

 

- monitoraggio congresso EAWOP 29 maggio/1 giugno 2019 --> 700 gadget alimentari (no cioccolatini) + 

buoni sconto 

 

 

PROMOZIONE 

 

- Fiera ITB Berlino --> 6/10 marzo 2019 (50 cioccolatini) 

 

- Presentazioni su mostra/eventi dedicati a Leonardo da Vinci a Bologna, Bari, Verona, Milano --> marzo 

2019 (250 cioccolatini) 

 

- Workshop Biteg --> 27 settembre 2019 (50 cioccolatini) 

 

- Fiera  TTG Rimini + Meet & Match --> 9/11 ottobre 2019 (100 cioccolatini) 

 

- Fiera WTM Londra --> 4/6 novembre 2019 (50 cioccolatini) 

 

 

CONGRESSUALE 

 

- Workshop Association Day Bologna -->  1/2 marzo 2019 (40 cioccolatini) 

 

- Fiera IMEX  Francoforte --> 21/23 maggio 2019 (60 cioccolatini) 

 

- Workshop Buy MICE  Roma -->  maggio 2019 (40 cioccolatini) 

 

- Workshop Convention Bureau Italia  Bruxelles -->  novembre 2019  (30 cioccolatini) 

 

- Workshop  Italy at Hand - CBI - Roma --> 7/9 novembre 2019  (40 cioccolatini) 

 



 

- Full Contact Meeting Planner --> novembre 2019 (40 cioccolatini) 

 

- Fiera Internazione IBTM - Barcellona --> 19/21 novembre 2019 (60 cioccolatini) 

  

- Site inspection congressuale --> date da definire (70 cioccolatini) 

 

Eventuali ulteriori date potranno essere definite durante l’anno e comunicate agli sponsor interessati alle 

attività. 

Agli sponsor verrà garantita visibilità durante gli eventi e con la distribuzione insieme ai gadget di materiale 

promozionale fornito dallo sponsor. 

Tutti i soggetti interessati potranno presentare una manifestazione d’interesse per sponsorizzare le 

ATTIVITA’ DELL’OSSERVATORIO TURISTICO, DELLA PROMOZIONE E DEL CONGRESSUALE DI TURISMO TORINO 

E PROVINCIA. 

La manifestazione di interesse 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 entro il giorno 02 marzo 2019.  

Dovrà essere indicato un recapito, 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. 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. 

 

 

 

 

Torino, 30 gennaio 2019 

 

 

 

Antonella D’Amore 

Responsabile Accoglienza e Comunicazione      

 

 


