AVVISO
TTG Travel Experience 14-16 o2obre 2020
Partecipazione nell’ambito della colle3va Valle d’Aosta
(Rif: DG Chambre valdôtaine n.41 del 20/07/20 e Det. SG Unioncamere Piemonte
n.13 del 04/08/20)
La Chambre valdôtaine, a raverso lo Sportello SPIN2 in ges one associata con Unioncamere Piemonte,
organizza, in collaborazione con l’Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della
Regione Valle d’Aosta, la partecipazione di operatori valdostani a TTG Travel Experience 2020,
manifestazione italiana di riferimento per la commercializzazione dell’oﬀerta turis ca italiana nel mondo,
che si terrà a Rimini dal 14 al 16 o obre 2020 (h ps://www. gexpo.it ).
TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento totalmente B2B che perme e di
incontrare le più qualiﬁcate aziende che intermediano il prodo o turis co nazionale e internazionale, un
unico marketplace per favorire il business e le opportunità di networking tra chi realizza il prodo o e chi lo
distribuisce in Italia e all’estero. Fa parte della pia aforma Planitsphere, The Italian Marketplace for
Travel&Hospitality, che unisce in un unico evento le 3 più importan ﬁere di se ore: TTG Travel Experience,
SIA Hotel Design (il Salone Internazionale dell’Accoglienza) e Sun Beach&Outdoor Style (il Salone B2B
dell’outdoor, Campeggio e Balneare). Richiama in tre giorni circa 2.900 espositori provenien da tu o il
mondo e 76.000 operatori professionali: en del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie
aeree, traspor , stru ure riceFve...
Periodo: da mercoledì 14 o obre a venerdì 16 o obre 2020
Luogo: Fiera di Rimini
Orario:
Visitatori
Espositori
Mercoledì 14 o obre ore 10.00 - 18.00
ore 08.00 - 18.00
Giovedì 15 o obre
ore 10.00 - 18.00
ore 09.00 - 18.00
Venerdì 16 o obre
ore 10.00 - 17.00
ore 09.00 - 17.00

AREA COLLETTIVA VALLE D’AOSTA
L’Area colleFva Valle d’Aosta prevede uno spazio esposi vo adibito ad aFvità di promozione is tuzionale
e a zona contra azione (B2B), di 96 mq che potrà ospitare ﬁno a un massimo di 12 postazioni lavoro per gli
incontri B2B. La colleFva si trova all’interno del padiglione Italia C5.

COSTI DI PARTECIPAZIONE
Il costo della postazione per ogni co-espositore è pari a € 2.150,00 + IVA; lo Sportello SPIN2, per conto della
Chambre valdôtaine, si farà carico di tali cos nella misura del 90% (in regime de minimis per le imprese).
La quota a carico di ciascun co-espositore è pertanto pari a € 215,00 + IVA e comprende:
agenda di appuntamen con i Buyer (ﬁno a 24 appuntamen )
tassa di iscrizione
postazione lavoro (tavolo/desk + due sedie) con cartello/insegna iden ﬁca vo
inserimento di ragione sociale + postazione nel catalogo Fiera e nel sito del TTG Incontri 2020
Collegamento wi-ﬁ
Graﬁca comune per alles mento is tuzionale Valle d’Aosta
1 posto auto
La quota verrà fa urata dire amente da Italian Exhibi on Group a ciascun co-espositore, previa
so oscrizione di un apposito contra o con l’ente ﬁera.

AIUTI DI STATO / DE MINIMIS
L’aiuto indire o inteso come sostenimento di cos per conto delle imprese è assegnato in o emperanza al
Regolamento (UE) 1407/2013 rela vo all’applicazione degli ar . 107 e 108 del tra ato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiu “de minimis”, e ogge o di dichiarazione degli aiu8 di stato in regime “de
minimis”, che le imprese devono a estare compilando l’apposita dichiarazione (Allegato 2).
Al riguardo, si speciﬁca quanto segue:
L’importo dell’aiuto concesso a ciascuna impresa in dipendenza dall’adesione alla presente
inizia va è quan ﬁcabile in € 1.935,00, pari al 90% del costo della postazione lavoro e quota di
adesione ai B2B;
qualora l’impresa partecipante abbia già beneﬁciato, negli ul mi tre esercizi ﬁnanziari, di aiu di
stato soggeF al regime “de minimis”, per un importo superiore ad euro 200.000, alla stessa non
sarà concedibile l’aiuto previsto dal presente avviso (pari al 90% della quota di partecipazione come
co-espositore) e la stessa dovrà pertanto farsi carico dell’intero importo corrispondente al costo
della propria partecipazione (2.150,00 euro + iva).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare all’area Valle d’Aosta tour operator che svolgono aFvità di incoming,
aggregazioni di operatori turis ci (es: consorzi turis ci, club di prodo o, re di imprese..), singole imprese
riceFve, gestori di importan a razioni turis che, in possesso dei seguen requisi :
sede legale e/o opera va in Valle d’Aosta
iscrizione al Registro delle Imprese/Rea tenuto dalla Chambre valdôtaine
in regola con il pagamento del diri o annuale camerale (NB: si invita a veriﬁcare la propria
posizione con il Registro Imprese PRIMA di inviare la domanda di partecipazione – Uﬃcio Diri2o
Annuale 0165/573068)
in regola rispe o agli obblighi previs dalle norme in materia di contribu previdenziali e
assistenziali (DURC regolare)
rispe o dei criteri di selezione predispos dal Salone per le imprese partecipan
Per le aggregazioni di imprese i requisi devono essere possedu dalle singole imprese beneﬁciarie
dell’abbaFmento.

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
L’invio del modulo di domanda di partecipazione cos tuisce impegno a rispe are le successive condizioni:
obbligo della successiva so oscrizione del regolamento della Fiera TTG – Travel Experience 2020 e
del pagamento a Italian Exhibi on Group, gestore della ﬁera, della rela va fa ura (215 euro + IVA);
in caso di superamento della soglia massima degli aiu di stato in regime “de minimis”, obbligo di
pagamento dell’intera quota di partecipazione con l’esclusione dei sostegni economici della
Chambre Valdôtaine/Unioncamere Piemonte-sportello SPIN2 (2.150 euro + IVA);
Il mancato rispe o di tali obblighi comporta l’esclusione dalla manifestazione.
I partecipan hanno inoltre l’obbligo di garan re la presenza in loco di un proprio rappresentante per tu a
la durata della manifestazione e di compilare, al termine della manifestazione, un ques onario ﬁnale
rela vo all’esito e all’eﬃcacia dell’evento e all’eﬃcienza dell’organizzazione. Il mancato rispe o di ques
obblighi comporterà una valutazione sulla futura partecipazione ad altre manifestazioni.

RINUNCIA
In seguito alla ricezione delle domande di partecipazione e alla successiva veriﬁca dei requisi di
ammissibilità sarà inviata via PEC agli operatori seleziona la comunicazione di avvenuta selezione con
l’indicazione del termine entro il quale poter rinunciare senza penali. Oltre tale termine, in assenza di
comunicazione via pec di rinuncia, la mancata partecipazione comporterà il pagamento dell’intera quota di
partecipazione, data dalla somma dell’importo pagato dire amente all’ente organizzatore della ﬁera –
secondo quanto previsto per i casi di recesso dal regolamento dell’ente ﬁera – più l’importo sostenuto da
Unioncamere Piemonte con fondi della Chambre valdôtaine per l’abbaFmento in regime de minimis dei
cos di partecipazione, da rimborsare a Unioncamere Piemonte.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le imprese interessate devono far pervenire il modulo di domanda di partecipazione compilato e ﬁrmato
(Allegato 1) esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it a
par re dalle ore 8.00 di mercoledì 12 agosto ﬁno alle ore 24.00 di giovedì 20 agosto 2020.
Le domande pervenute prima delle ore 8 di mercoledì 12 agosto non saranno prese in considerazione.
Alla domanda dovranno essere allega i seguen documen :
fotocopia documento di iden8tà in corso di validità del tolare/legale rappresentante ﬁrmatario
della domanda di partecipazione
dichiarazione degli aiu8 di stato in regime “de minimis” (Allegato 2 e anche Allegato 2A se
l’impresa è controllante o controllata)
Le postazioni saranno assegnate alle prime 12 (dodici) domande ricevute, seguendo l’ordine cronologico di
arrivo delle PEC, previa veriﬁca del possesso dei requisi di partecipazione sopra indica e dando priorità
agli operatori che vendono servizi turis ci aggrega (consorzi, club di prodo o, tour operator che svolgono
aFvità di incoming e aggregazioni di stru ure riceFve).
Potranno essere ammesse domande pervenute oltre il termine previsto solo ed esclusivamente in caso di
disponibilità residua di spazi secondo l’ordine cronologico di arrivo e ﬁno ad esaurimento delle risorse
economiche. In caso di impossibilità a partecipare di uno o più tra i soggeF ammessi, verranno ammessi in
sos tuzione i successivi soggeF in graduatoria.
Qualora la domanda presen delle irregolarità rilevabili d’uﬃcio non cos tuen falsità, oppure sia
incompleta, lo Sportello SPIN2 - Unioncamere Piemonte ne darà comunicazione al legale rappresentante
per la sua regolarizzazione o completamento.
La mancata presentazione della documentazione richiesta, anche in sede di istru oria, comporta
l’inammissibilità della domanda.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La presentazione della domanda di partecipazione all’inizia va comporta il consenso al tra amento dei da
in essa contenu , ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tra amento dei da personali.
Con riferimento ai da personali conferi si comunica:
- Titolare del tra amento: Unioncamere Piemonte – via Cavour 17, Torino – info@adrpiemonte.it
- ContaF del Responsabile della Protezione dei Da (DPO): rpd2@pie.camcom.it
- Responsabile esterno per i tra amen informa zza : Infocamere scpa
- Finalità del tra amento: i da personali acquisi sono tra a esclusivamente ai ﬁni della
partecipazione al presente evento
- Conferimento dei da : il conferimento dei da richies con la presente modulis ca ha natura
obbligatoria e la loro mancanza comporta l’impossibilità di partecipare all’evento
- Modalità del tra amento: i da acquisi possono essere tra a in forma ele ronica e cartacea e
mediante forme di archiviazione informa zzata
- Comunicazione e diﬀusione: i da personali conferi sono ogge o di comunicazione all’Ente Fiera;
possono essere ogge o di diﬀusione esclusivamente in forma anonima con ﬁnalità sta s ca e/o di
studio.
- Durata del tra amento: I da forni sono tra a per il periodo stre amente necessario al
perseguimento delle ﬁnalità perseguite. Il periodo massimo di conservazione è di 10 anni dalla
conclusione del procedimento.
- DiriF dell’interessato: all’interessato è garan to l’esercizio dei diriF di cui agli ar . 15 e ss del REG
(UE) 2016/679 ed in par colare, nei casi previs , l'accesso ai da personali e la reFﬁca o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del tra amento che li riguarda o l’opposizione al tra amento.
- Per l’esercizio di tali diriF è possibile rivolgersi al Titolare del tra amento.

- Gli interessa che ritengono che il tra amento dei da personali eﬀe uato a raverso questo servizio
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diri o di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).

ALLEGATI
Allegato 1 - Modulo di domanda di partecipazione
Allegato 2 - Modulo per Dichiarazione De Minimis

INFORMAZIONI
Responsabile Procedimento: Roberto Strocco – Unioncamere Piemonte
Referen opera vi del proge o:
Sportello SPIN2 - Servizio associato fra la Chambre valdôtaine e Unioncamere Piemonte
Reg. Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO)
Claudia Carnevali - Tel. +39 0165 573091
Margaux Jammaron – Tel. +39 0165 573089
Email: sportellovda@pie.camcom.it

