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Avviso Pubblico 

 
 
L’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo coordinerà la partecipazione dell’offerta congressuale 
italiana alla prossima edizione di IMEX, che avrà luogo a Francoforte (Germania) dal 16 al 18 
maggio 2017. 
 
DESTINATARI DELL’AVVISO 
 
Sulla base della nuova classificazione dell'offerta congressuale italiana approvata dal Comitato 
Nazionale di Coordinamento, la partecipazione alla manifestazione è riservata alla 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 

(In allegato i "Requisiti qualitativi di base dell'offerta congressuale", scaricabili anche dal sito 
www.enit.it ). 
 
Sarà cura della Regione Campania verificare la sussistenza dei requisiti di qualità dei propri 
accreditati. 
 
I soggetti cc-espositori (privati e forme associate), rientranti nelle  tipologie  sopra  citate, dovranno 
accreditarsi per mezzo della trasmissione della modulistica allegata che dovrà essere 
accuratamente compilata (con tutti i propri dati identificativi e l'indicazione della categoria richiesta) 
e firmata (modulo "A"). 
 
 
COSTI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Il costo totale per la partecipazione nell'ambito del padiglione ENIT/Italia è pari a € 5.125,00 
compreso IVA  per ciascuna postazione di lavoro. Non è consentita la condivisione del 
tavolo. 
 
TEMPISTICHE E PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
La domanda di partecipazione (modulo “A”) dovrà essere trasmessa, entro e non oltre il 17 
marzo 2017, direttamente a: 
 
 ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo 
 Via Marghera, 2 – 00185 Roma 
 Fax 06 4450758    e-mail: mice@enit.it  
 
e, per conoscenza, a: 

http://www.enit.it/
mailto:mice@enit.it


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 da ENIT 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 “IMEX Francoforte 2017”  
 
ATTENZIONE - per le informazioni di dettaglio sulle modalità di partecipazione si invita a 
leggere con attenzione l’allegato “Circolare ENIT IMEX 2017”. 
 
IMPORTANTE – l’ENIT ha confermato, per le vie brevi, che la data di scadenza per la 
presentazione della domanda di partecipazione è fissata a venerdì 17 marzo 2017 e non al 
18 marzo, come erroneamente riportato nella Circolare allegata. 
 
Per qualsiasi richiesta di informazioni sarà possibile contattare l’ufficio Direzione Centrale 
Promozione, Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto – ENIT ai seguenti 
recapiti: Giulia Biagi tel. 06 4971330, Alessandra Zita tel. 06 4971384 e all’indirizzo e-mail: 
mice@enit.it oppure il referente della Regione Campania, Giuseppe Cibelli tel. 081 7968515, e-
mail: giuseppe.cibelli@regione.campania.it . 
 
Allegati: 
1. Modulo “A” – operatori; 
2. Circolare ENIT IMEX 2017; 
3. Requisiti qualitativi di base dell'offerta congressuale. 
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