
 
 
 

Circolare di partecipazione  
FIERA INT.LE DEL TURISMO ESPERENZIALE      

Venezia, 23-24 novembre 2022  
 
Alla sua quinta edizione, la Borsa Int.le del Turismo Esperenziale (BITESP) ritorna in forma ibrida, in presenza 
e online, a Venezia il 23 e 24 novembre 2022 e rappresenta l’occasione per tour operator, agenzie viaggi, 
strutture ricettive e fornitori di servizi di presentare e vendere le proprie offerte e servizi.    
 
La Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest sarà presente alla fiera con uno stand “Terre di Pisa” di mq. 9 
per la promozione della destinazione, mentre a 10 imprese del settore turistico ricettivo sarà offerta 
l’opportunità di presentare le proprie offerte nell’ambito del workshop con operatori nazionali ed 
internazionali tramite agende di appuntamenti programmati.   
 
Ciascuna azienda potrà scegliere se effettuare i 18 incontri previsti dalla propria agenda nella giornata di 
mercoledì 23 novembre o di giovedì 24 novembre in presenza, oppure nella giornata del 30 novembre online 
su piattaforma digitale dedicata.   
 
Il valore del servizio è pari ad € 590,00 a Impresa/Consorzio/Tour operator.  Il relativo onere sarà sostenuto 
dalla Camera di Commercio, pertanto per l’impresa la partecipazione è GRATUITA. Il beneficio riconosciuto 
all’impresa per tale partecipazione gratuita costituisce Aiuto di Stato (vedi di seguito). 
 

1. Soggetti destinatari  
 
Sono ammesse a partecipare un numero di 10 imprese del settore turismo (strutture ricettive, consorzi, tour 
operator, agenzie viaggi, fornitori di servizi, associazioni) che al momento della presentazione della domanda: 

 abbiano sede legale e/o unità locale in provincia di Pisa   
 siano iscritte al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al REA della Camera di 

Commercio di Pisa (ove applicabile) 
 siano in regola con il pagamento del Diritto Annuale 
 non siano soggette o abbiano in corso procedure di amministrazione controllata, concordato 

preventivo, fallimento o liquidazione 
 siano in regola con il pagamento delle eventuali quote per la partecipazione ad iniziative 

promozionali organizzate dalla Camera di Commercio di Pisa 
 aderiscano o abbiano già aderito al Disciplinare Terre di Pisa (disciplinare e modulo di adesione   

https://www.terredipisa.it/adesione-al-disciplinare/). 
    
 

2. Normativa europea di riferimento 
 
 Gli aiuti di Stato di cui al presente Bando sono concessi in regime “De Minimis”, ai sensi del 
Regolamento n. 1407/2013 del 18/12/2013 (GUUE L 352 del 24/12/2013) come modificato dal Regolamento 
n. 2020/972 del 2.07.2020 o n. 1408/2013 del 18/12/2013  
 

3. Cumulo aiuti 
 
L’aiuto, in termini di fruizione di un servizio gratuito, di cui al presente Bando, non è cumulabile con nessun 
altro aiuto pubblico, coprendo per intero l’onere del servizio. 



4. Modalità e termine di presentazione della domanda 
 
lI modulo di adesione dovrà essere inviato entro LUNEDI’ 31 OTTOBRE p.v. esclusivamente tramite PEC 
all’indirizzo:  cameradicommercio@pec.tno.camcom.it 
 
La domanda dovrà essere sottoscritta esclusivamente con FIRMA DIGITALE, pena la non ammissibilità della 
stessa.  
 

5. Formazione della graduatoria  
L’ammissione all’iniziativa avverrà sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande tramite PEC. 
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di verificare la 
rispondenza dei requisiti autocertificati dai partecipanti. 
 

6. Comunicazione di ammissione all’iniziativa 
 
Una volta scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione e formata la graduatoria, la 
Camera di Commercio invierà via PEC, alle imprese/consorzi/reti di impresa/associazioni, la comunicazione 
ufficiale di ammissione all’iniziativa. 
 

7. Deposito cauzionale a garanzia dell’effettiva partecipazione 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI 
ORGANIZZATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A DI PISA, approvato con delibera del Commissario 
Straordinario n. 14 del 16.02.2021, è previsto il versamento di un deposito cauzionale pari ad € 500,00, a 
garanzia dell’effettiva partecipazione. 
Il versamento di detto deposito dovrà avvenire tramite la piattaforma di pagamento PagoPA appositamente 
predisposta, cliccando sul seguente link:  
 
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAATNO 
Servizio: Cauzioni 
Causale: “Deposito cauzionale per partecipazione Bitesp 2022” 
 
Detta cauzione sarà trattenuta in caso di mancata partecipazione o mancato rispetto delle norme previste 
dal suddetto presente disciplinare. 
In tutti gli altri casi l’importo della stessa verrà restituito a partire dal giorno successivo a quello di conclusione 
dell’iniziativa. 
 

8.  Annullamento dell’iniziativa 
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la presente iniziativa. 
In tal caso comunicazione verrà data alle imprese che avessero presentato domanda di partecipazione e il 
deposito tempestivamente restituito. 
 

9. Risoluzione delle controversie 
Per ogni eventuale controversia le parti si impegnano ad adire preliminarmente l’Ufficio di Mediazione 
istituito presso la CCIAA di Firenze, il quale tenterà una composizione stragiudiziale della vertenza in base al 
proprio Regolamento.  
Nel caso in cui la mediazione non dovesse aver luogo per qualsiasi motivo, resta convenzionalmente stabilita 
la competenza esclusiva del Foro di Pisa. 
 
Per informazioni:  
Tiziana Cocchi  
Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest- sede di Pisa 
Ufficio Internazionalizzazione, Turismo e Beni culturali  
Tel. 050-512.296  promozione.pi@tno.camcom.it  


