
              

 

                            

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN AMBITO TURISTICO – ANNO 2020 
Delibera di Giunta Regionale della Campania n.  658 del 17/12/2019 

 
La Regione Campania, in collaborazione con Unioncamere Campania, al fine di 
favorire la promo-commercializzazione turistica della Campania in Italia e nel mondo 
curerà la partecipazione della Regione, tra le altre, alla manifestazione fieristica di 
seguito indicata: 
 
DENOMINAZIONE MERCATO PERIODO ORARIO 

 
ILTM VIRTUAL 
WORLD TOUR 

 

ASIA PACIFIC 17-18-19 NOVEMBRE 2020 2pm – 6pm (fuso orario Singapore) 

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA 23-24-25 NOVEMBRE 2020 2pm – 6pm (fuso orario Londra) 

AMERICAS (NORTH & SOUTH) 1-2-3 DICEMBRE 2020 2pm – 6pm (fuso orario New York) 

  

Si precisa che la manifestazione ILTM VIRTUAL WORLD TOUR è articolata per 3 
giorni a settimana per 3 settimane, in base al mercato di riferimento come sopra 
indicato. Rispondendo alla manifestazione di interesse si aderisce all’intera iniziativa.  
 

COME PARTECIPARE 
 

1) Le aziende e le associazioni/consorzi del comparto turistico interessate ad essere 
accreditati presso lo stand virtuale della Regione Campania alla suddetta 
manifestazione, dovranno far pervenire la propria richiesta redatta secondo il 
modello allegato, unitamente ad una dettagliata descrizione della proposta 
promozionale/commerciale (scheda di descrizione dell’offerta) da 
presentare durante la manifestazione. 

2) Si precisa che solo in caso di invio della suddetta proposta, di cui al punto 
precedente, la richiesta di partecipazione verrà inserita in elenco nell'ordine 
cronologico stabilito dalla data ed ora di spedizione della e-mail. In caso di 
mancanza della scheda di descrizione dell’offerta e di successivo invio della 
stessa a completamento della documentazione, l’istanza sarà inserita sulla base 
della data e dell’ora di trasmissione dell’integrazione. 

3) Per partecipare alla manifestazione ILTM Virtual World Tour bisogna presentare 
istanza di partecipazione inviando il modello “Allegato 1”, la descrizione 
dell’offerta “Allegato 1A” e la scheda anagrafica “Allegato 2” (file Excel) 
debitamente compilati al computer, alla Direzione Generale per le Politiche 
Culturali e il Turismo, esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo pec: 
fiereturismo@pec.regione.campania.it  entro e non oltre il giorno 19 ottobre 2020 

4) Si precisa che trattasi di una fiera dedicata in via esclusiva al settore del lusso e, 
come comunicato dall’ENIT, i requisiti minimi di partecipazione sono: 
a. hotel minimo 4*; 
b. agenzie/tour operator specializzati in vacanze di lusso, o che perlomeno 

abbiano un'area nel sito web dedicato all'offerta lusso (in tal caso nella 
registrazione dell'azienda è consigliabile che venga indicato il link che si 
collega direttamente alla pagina dell'offerta lusso); 
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c. altri servizi di lusso (affitto ville lusso, limousine service, noleggio yacht o altri 
servizi similari); 

d. il sito web deve necessariamente avere almeno la traduzione in lingua inglese 
e nella registrazione dell'operatore alla voce website dovrà essere indicato il 
link in inglese. 

 
5) Nell’ambito dello spazio virtuale dedicato alla Regione Campania all’interno dello 

spazio ENIT, potranno essere ospitate max 20 aziende a ciascuna delle quali 
verrà assegnata: 
 

- N.1 postazione virtuale per le contrattazioni che sarà possibile 
personalizzare con link e informazioni sull’azienda; 
 
- N.1 agenda di appuntamenti fino a 32 meetings per mercato (a settimana). 
Ogni appuntamento ha la durata di 15 minuti. I co-espositori potranno inviare 
le richieste di incontri a partire da 10 giorni prima dell’inizio della relativa 
settimana. 

 
Per gli operatori che non dovessero rientrare tra i primi 20 candidati, si invita a 
contattare direttamente ENIT al seguente indirizzo direzione.marketing@enit.it per 
l’eventuale acquisizione diretta dello spazio virtuale. 

 
Si precisa che, la partecipazione del singolo richiedente alla suddetta manifestazione 
è subordinata all’accettazione insindacabile da parte degli organizzatori, senza che la 
Regione Campania o l’ENIT possano decidere in merito.  

 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

1) Successivamente alla verifica delle richieste pervenute, verrà inviata a ciascun 
soggetto richiedente una e-mail circa l’esito dell’istanza con richiesta di conferma 
della partecipazione. La conferma è obbligatoria per la partecipazione e la stessa 
impegna inderogabilmente il richiedente a garantire la partecipazione all’evento. 

2) L’ammissione dei primi 20 richiedenti presso lo stand regionale virtuale, definita 
dall’ordine cronologico di arrivo delle istanze, è gratuita. 

 
 

RICHIESTA INFORMAZIONI 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Direzione Generale per e Politiche 
Culturali e il Turismo, Centro Direzionale, Isola C5 – Napoli ai numeri telefonici: 
0817968782, cell. 3452280663 o via e-mail all’indirizzo: 
antonio.ciampaglia@regione.campania.it  
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