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Avviso Pubblico 

 
L’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo coordinerà la partecipazione dell’offerta congressuale 
italiana alla prossima edizione di IBTM, che avrà luogo a Barcellona (Spagna) dal 29 novembre  al 
01 dicembre 2016. 
 
Con nota prot. n.  2771 del 01 agosto 2016, l’ENIT ha inviato alla Regione la circolare contenente 
le modalità ed i requisiti per la partecipazione degli operatori italiani alla fiera del turismo IBTM che 
si terrà a Barcellona, con la richiesta di darne massima diffusione così da consentire una veloce 
raccolta delle manifestazioni di interesse. 
 
DESTINATARI DELL’AVVISO 
La partecipazione alla manifestazione è riservata alle seguenti “categorie di espositori”:       

• Destination Marketing Organisation e Convention & Visitors Bureau 

• Convention Bureau Territoriale 

• Club di Prodotto e Aggregazione d’imprese congressuali ed eventi 

• Sedi per eventi (centri congressi – alberghi congressuali – dimore storiche – 
spazi per grandi eventi – spazi istituzionali – spazi non convenzionali) 

• Agenzia di organizzazione di convegni, congressi, eventi motivazionali, lanci 
prodotto, esposizioni, seminari; Agenzie di Viaggio e di Comunicazione con 
specifici dipartimenti di organizzazione eventi. 

• Aziende e Agenzie di servizi e consulenza congressuale 
 
 (v. allegato “Requisiti qualitativi di base dell’offerta congressuale” dal sito www.enit.it). 
Sarà cura della Regione Campania verificare la sussistenza dei requisiti di qualità dei propri 
accreditati. 
 
COSTI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Il costo totale per la partecipazione nell'ambito del padiglione ENIT/Italia è pari a € 3.500,00 
+ IVA  (€ 4.270,00) per ciascuna postazione di lavoro. Non è consentita la condivisione del 
tavolo. 
Ad ogni operatore accreditato verrà assegnato uno spazio di lavoro con allestimento 
standardizzato, definito “modulo standard”.  
Di norma ogni operatore potrà richiedere non più di un modulo standard. L’attribuzione di un 
ulteriore modulo espositivo (in aggiunta al primo) sarà possibile nel caso che, dopo la prima fase 
d’assegnazione, si determini una disponibilità di moduli liberi. In questo caso, i moduli liberi 
saranno assegnati agli operatori che ne abbiano fatto richiesta (tramite apposita opzione nel 
modulo di accredito originario) e sarà data priorità in primis alle forme aggregate di offerta 
(Convention Bureau e Club di prodotto) e, secondariamente, all’ordine di arrivo (a questo fine farà 
fede la data di protocollazione in arrivo dell’accredito). 
 
TEMPISTICHE E PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse, entro e non oltre il 15 settembre, 
direttamente a: 
 
 ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo 
 Via Marghera, 2 – 00185 Roma 

http://www.enit.it/


 Fax 06 4450758 
 e-mail: mice@enit.it  
 
e, per conoscenza, a: 

Regione Campania Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo – Centro 
Direzionale Isola C5 – 80143 Napoli Tel 081.7968768 Fax 081.7968528 – e.mail: 
dg.01@regione.campania.it.  

 
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
I soggetti che, a seguito di attestazione regionale, riceveranno conferma dell’ammissione alla 
partecipazione, dovranno versare l’importo, relativo ad ogni singola quota di partecipazione, tramite 
bonifico su c/c bancario intestato a: ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo: 
 Codice IBAN: IT06T0100503382000000218190 
 Causale “IBTM 2016”  
 
N.B. Dato il numero limitato di posti disponibili si prega di attendere la conferma da parte 
dell’ENIT prima di effettuare il pagamento della quota di partecipazione e procedere alle 
prenotazioni aeree o alberghiere. 
 
I termini di pagamento sono fissati per il 30 SETTEMBRE  2016. 
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere inoltrata via fax (06 4450758) alla 
Direzione Centrale Promozione , Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto – 
ENIT o via e-mail mice@enit.it. 
 
Le eventuali rinunce devono essere comunicate dall’impresa rinunciante mediante lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax (n. 06 4450758), da inviarsi a ENIT entro 5 
giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell’avvenuta  ammissione alla manifestazione.  
 
ATTENZIONE - Eventuali disdette, effettuate dopo il predetto termine, comporteranno il pagamento 
integrale della quota di partecipazione. 
 
I soggetti partecipanti dovranno inoltre:  
- fornire agli organizzatori, preventivamente alla fiera, le informazioni sulla propria offerta al fine 

di attivare le azioni di promo-commercializzazione; 
- controllare le proprie agende on-line e presentarsi in fiera muniti della stampa della propria 

agenda degli appuntamenti; 
- rispettare l’assegnazione degli spazi disposta e collaborare fattivamente per la buona riuscita 

dell’evento; 
- garantire, per tutta la durata della manifestazione, e in particolare per tutti gli orari in cui 

risultino appuntamenti prefissati la presenza, presso gli stand fieristici, di personale 
adeguatamente preparato dal punto di vista professionale e con conoscenza almeno della 
lingua inglese (l’eventuale mancanza di adeguato presidio della postazione  verrà segnalata 
per iscritto e il ripetersi di più episodi potrà costituire causa di non ammissione ad ulteriori 
iniziative). 

 
Per qualsiasi richiesta di informazioni sarà possibile contattare l’ufficio Direzione Centrale 
Promozione, Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto – ENIT ai seguenti 
recapiti: Marinella Di Tommaso tel. 06 4971347; Tullia Esposito tel. 06 4971219; Cinzia Sfascia tel. 
06 4971497, Letizia Onorati tel. 06 4971482 oppure il referente della Regione Campania, Giuseppe 
Cibelli tel. 081 7968515. 
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