
 

 

 

AVVISO DI RICERCA SPONSOR PER I MONITORAGGI DELL’OSSERVATORIO 

TURISTICO DI TURISMO TORINO E PROVINCIA 2018 

 
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 dell’OSSERVATORIO TURISTICO DI TURISMO TORINO E PROVINCIA che si terranno nelle seguenti 

date: 

  

• 14-18 marzo - 15th International Symposium on Advances in Alzheimer Therapy --> 1.000 gadget 

 

• Pasqua e ponti primaverili --> interviste vis à vis a Pasqua ed eventuale raccolta dati nelle code ai 

musei --> 3.000 gadget 

 

• 10-14 maggio - Fiera del Libro --> 1.000 gadget 

 

• 6-10 giugno - Salone dell'Automobile --> 1.000 gadget 

 

• 11-12 giugno - Bocuse d'Or --> 1.000 gadget 

 

• 20-24 settembre - Salone del Gusto --> 2.000 gadget 

 

• 10-14 settembre 2018 - IIC Congress - International Institute for Conservation of Historic and 

Artistic Works  --> 700 gadget 

 

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

attività dell’OSSERVATORIO TURISTICO. 

Le tipologie di gadget richiesti agli sponsor sono: cioccolatini, bevande, succhi di frutta, caramelle, buoni 

sconto, offerte 2x1. I requisiti di partecipazione degli sponsor sono lo svolgimento di attività legate alla 

valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti. 

Agli sponsor verrà garantita visibilità, durante i monitoraggi, tramite l’esposizione di locandine e rollup, nel 

caso le interviste si svolgano presso gli Uffici del Turismo e presso desk informativi nelle sedi di fiere e 

congressi, e in ogni caso 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’ DI MONITORAGGIO DELL’OSSERVATORIO TURISTICO 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 27 marzo 2018.  

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-

8185011. 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, 27 febbraio 2018 

 

 

 

Antonella D’Amore 

Responsabile Accoglienza e Comunicazione      

 


