
 

 

 

AVVISO DI RICERCA SPONSOR PER LE ATTIVITA’ DI UFFICIO STAMPA 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 per le attività di UFFICIO STAMPA 

DI TURISMO TORINO E PROVINCIA che si terranno nel 2018. 

Gli sponsor che presenteranno la manifestazione d’interesse saranno contattati in occasione di press trip e 

blogtour a Torino e nel suo territorio. 

La richiesta è di notti, pranzi, cene, degustazioni di vini e prodotti tipici, servizi di visita guidata, servizi 

turistici, offerti dagli sponsor a titolo gratuito o a tariffe ridotte e destinati a giornalisti e blogger italiani e 

stranieri, invitati a scoprire Torino e il suo territorio. 

Agli sponsor verrà garantita una visibilità che sarà di volta in volta concordata con i giornalisti e i blogger e 

con attività social attraverso i canali Facebook, Instagram, twitter e Linkedin. 

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

di UFFICIO STAMPA 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 7 aprile 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, 7 marzo 2018 

 

 

Antonella D’Amore 

Responsabile Accoglienza e Comunicazione      

 


