
AVVISO

Rif: Deliberazione della giunta della Chambre valdôtaine n.10 del 14/02/22 e  Determina del Segretario
generale di Unioncamere Piemonte n.8 del 15/02/22  -  CUP C19J22001930005 

La Chambre valdôtaine, a raverso lo Sportello SPIN2 in ges one associata con Unioncamere Piemonte,  e
l’Assessorato  Beni  culturali,  Turismo,  Sport,  Commercio  della  Regione  Valle  d’Aosta  organizzano  la
partecipazione  della  Valle  d’Aosta a  DISCOVER  ITALY 2022,   evento dedicato all’incoming e focalizzato
sull’incontro  con  buyer  nel  se ore  turismo,  che  si  terrà  a  Sestri  Levante  il  7  e  l’8  aprile  2022
(h ps://www.discoveritaly.online     ).
Oltre all’organizzazione della partecipazione degli operatori valdostani al workshop B2B del 7 aprile con i
buyer esteri, sarà acquistata una postazione is tuzionale per le due giornate di workshop (7 e 8 aprile) per
presentare ai buyers sia stranieri che italiani la des nazione Valle d'Aosta nel suo complesso e avviare i
conta  che verranno trasmessi anche a tu  gli operatori potenzialmente interessa .
E’  inoltre  prevista  l’organizzazione,  in  accordo  e  in  collaborazione  con  gli  operatori  valdostani  che  si
iscriveranno al workshop, di un post tour in Valle d'Aosta  (Educa onal Tour nei giorni immediatamente
successivi al workshop) des nato a 5 buyers stranieri seleziona  tra quelli presen  all’evento Discover Italy.

1. INFORMAZIONI SULLA MANIFESTAZIONE

Discover Italy  è un appuntamento,  organizzato da GIVI  srl  con il  supporto di  ENIT -  Agenzia  Nazionale
Turismo, che dal 1996 offre a seller e buyer la possibilità di incontrarsi, in presenza e in modo virtuale,
durante una giornata di  business.  Il  7 e l'8  aprile 2022 si  svolgerà la sesta edizione dell’evento,  nell'ex
Convento dell'Annunziata a Sestri Levante dove sono a esi un cen naio di buyer provenien  da tu o il
mondo, in par colare Europa, Americhe, Russia, Medio Oriente e Penisola Arabica e, per la prima volta,
un'intera giornata dedicata all'incontro con i buyer italiani.

PROGRAMMA
Luogo: Ex convento dell’Annunziata - Via Portobello, 19,  Baia del silenzio - Sestri Levante (GE) 
6 aprile Cena di Benvenuto per tu  i partecipan . Durante la serata è previsto un 

incontro con Enit e le Regioni dove verranno presentate le novità dei propri 
programmi futuri. 

7 aprile WORKSHOP B2B CON BUYER STRANIERI

8 aprile WORKSHOP B2B CON BUYER ITALIANI – giornata riservata a un numero ristre o 
di seller e pertanto è prevista un'unica postazione Valle d’Aosta is tuzionale

8-10 aprile POST-TOUR per 5 buyer in Valle d’Aosta  - Il programma de agliato sarà definito 
e condiviso con gli operatori valdostani partecipan .

DISCOVER ITALY 2022
Partecipazione di operatori valdostani del 
se ore turismo al Workshop con buyers 
stranieri – Sestri Levante, 7 aprile 



2. POSTAZIONI PER OPERATORI VALDOSTANI 

Il  presente  avviso  me e  a  disposizione  un  massimo  di  7
postazioni di lavoro des nate ad operatori turis ci valdostani
nell’ambito del workshop B2B di giovedì 7 aprile 2022 finalizzato
ad incontri con buyer stranieri, ad un costo abba uto del 50%
da parte della Chambre valdôtaine.

La  postazione  include  un’agenda  di  20  appuntamen  che
saranno fissa  tramite una pia aforma informa ca dedicata al
matching che abbina  buyer e seller in base alla profilazione che
ciascun partecipante ha compilato. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alle postazioni al workshop DISCOVER ITALY 2022 del 7 aprile un massimo di
7 operatori  valdostani  delle  seguen  categorie:  tour  operator  che  svolgono  a vità  di  incoming,
aggregazioni di operatori turis ci (es: consorzi turis ci,  re  di imprese..), singole imprese rice ve, gestori
di importan  a ra ori turis ci. 
I partecipan  devono essere in possesso dei seguen  requisi :

 avere sede legale e/o opera va in Valle d’Aosta;
 essere iscri e e a ve presso il Registro delle Imprese/Rea tenuto dalla Chambre valdôtaine, ove

previsto;
 essere  in  regola  con  il  pagamento  del  diri o  annuale  camerale,  ove  previsto  (NB:  si  invita  a

verificare  la  propria  posizione  con  il  Registro  Imprese  PRIMA di  inviare  la  domanda  di
partecipazione – Ufficio Diri o Annuale 0165/573068);

 essere in regola rispe o agli obblighi previs  dalle norme in materia di contribu  previdenziali e
assistenziali (DURC regolare);

 rispe are i criteri di selezione predispos  dall’organizzatore dell’evento;
Per  le  aggregazioni  di  imprese  i  requisi  devono  essere  possedu  dalle  singole  imprese  beneficiarie
dell’abba mento. 
Le postazioni saranno assegnate alle prime 7 (se e) 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 propongono servizi turis ci  aggrega  (es: consorzi,  re  di imprese, tour operator che
svolgono a vità di incoming, aggregazioni di stru ure rice ve e di operatori turis ci).

5. COSTI DI PARTECIPAZIONE

Il  costo  di  partecipazione  ha  natura  di  compartecipazione  al  totale  delle  spese  da  sostenere  per  la
realizzazione dell’inizia va e non è quindi riferibile a singole prestazioni. 
Il costo della postazione per ogni espositore è s mato in  un range da € 1.083,33 + IVA a 1.300,00 + iva a
seconda del  numero di  operatori partecipan ;  Unioncamere Piemonte-Sportello SPIN2,  per conto della
Chambre valdôtaine,  si farà  carico del 50%  del costo indicato  (in regime di quadro temporaneo aiu  di
stato per le imprese o come sostegno economico per i consorzi turis ci e affini). 



La quota a carico di ciascun partecipante potrà pertanto variare da un minimo di euro 541,67+IVA  ad un
massimo di euro 650,00+IVA  a seconda del numero di operatori valdostani partecipan  e comprende:

 postazione di lavoro al workshop rivolto ai buyer esteri del 7/04  completa di arredo (tavolo/desk +
3 sedie) e personalizzazione . Allacciamento ele rico e Internet incluso (banda non  garan ta). Non
è consen to esporre roll-up, in ciascuna postazione è già presente un pannello iden fica vo con il
nome della azienda;

 n° 20 appuntamen  per agenda  tramite  l'evoluto sistema “best matching” in grado di proporvi i
migliori buyer presen  in riferimento alle vostre cara eris che e necessità;

 n°  2  newsle er  personalizzate  inviate  al  database  di  oltre  18.000  buyers  stranieri  profila ,
interessa  alla des nazione Italia (da fruire nel corso del 2022);

 cena “welcome dinner” sedu  al tavolo il 6 aprile per massimo 2 persone, per fare networking con
tu  i buyer partecipan  e presentare le regioni italiane ai buyer;

  n° 1 intervista che verrà pubblicata su Guida Viaggi e AboutHotel .

La quota verrà fa urata dire amente da GIVI srl a ciascun operatore partecipante, previa so oscrizione di
un apposito contra o con l’ente organizzatore.
Rimangono  a carico delle aziende le spese di viaggio, vi o e alloggio del personale presente  e ogni altra 
spesa non indicata.

6. AIUTI DI STATO – QUADRO TEMPORANEO

L’aiuto indire o inteso come sostenimento di  cos  per conto delle imprese è assegnato, ove possibile,
nell’ambito  della  sezione  3.1  “Misure  temporanee  in  materia  di  aiu  di  Stato”  del  regime  quadro
temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’a uale emergenza del Covid-19 -
disciplina di aiu  SA.101025 - Comunicazione Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e
successive modifiche.
Al riguardo, si specifica che l’importo dell’aiuto concesso a ciascuna impresa in dipendenza dall’adesione
alla presente inizia va è quan ficabile  in un importo variabile da un minimo di euro 541,67+IVA  ad un
massimo di euro 650,00+IVA  a seconda del numero di operatori valdostani partecipan , pari al  50% del
costo di partecipazione;

7. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

L’invio  del  modulo  di  domanda  di  partecipazione  a  DISCOVER  ITALY  2022  –  Valle  d’Aosta  cos tuisce
impegno a rispe are le successive condizioni:

 impegno  a  so oscrivere  il  contra o  con  GIVI  srl,  a  seguito  della  ricezione  della  conferma  di
partecipazione da parte di Unioncamere Piemonte,  e al  pagamento del  rela vo importo per  la
partecipazione;

 obbligo del rispe o di tu o quanto indicato nel presente avviso ; 
Il mancato rispe o di tali obblighi comporta l’esclusione dalla manifestazione ed autorizza Unioncamere
Piemonte a richiedere il rimborso per il danno subito .

 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 organizzate dalla Chambre valdôtaine – sportello SPIN2.



8. 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 sia del termine per il pagamento che 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, ovvero di un importo che potrà variare da un minimo di  €
1.083,33 + IVA a un massimo di 1.300,00 + iva a seconda del numero di operatori partecipan .
Il mancato pagamento della quota di partecipazione non significa rinuncia. L’impresa ammessa, pertanto, 
dovrà in ogni caso comunicare la propria rinuncia alla partecipazione entro il termine indicato. 

9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO

Il modulo di domanda di partecipazione a DISCOVER ITALY 2022, allegato al presente avviso, deve essere
compilato  in  tu e  le  sue  par ,  firmato/ mbrato  e  inviato esclusivamente  a  mezzo  PEC all’indirizzo
sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it a  par re  dalle  ore  9.00  di  lunedì 21
febbraio 2022 fino alle ore 12.00 di lunedì 28 febbraio 2022. 
Le  domande  pervenute  prima  delle  ore    9   di    lunedì     21     febbraio     2022   non  saranno  prese  in  
considerazione.

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 sogge  ammessi, verranno ammessi in
sos tuzione i successivi sogge  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.

Le imprese ammesse a partecipare dovranno so oscrivere un contra o con l’ente organizzatore GIVI SRL e
procedere al versamento della quota di partecipazione a GIVI srl  tassa vamente  entro i tempi e con le
modalità  indica  nella comunicazione di  ammissione alla  manifestazione,  pena la  perdita della priorità
acquisita. Ai fini della formazione della graduatoria e del rilascio delle credenziali per accedere alle agende
appuntamen  è necessario pertanto oltre all’invio della domanda anche l’effe uazione del pagamento.

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 
- Conta  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. 

- Diri  dell’interessato: all’interessato è garan to l’esercizio dei diri  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  re fica  o  la
cancellazione degli stessi, la limitazione del tra amento che li riguarda o l’opposizione al tra amento. 

- Per l’esercizio di tali diri  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 

INFORMAZIONI

Responsabile Procedimento: Roberto Strocco – Unioncamere Piemonte
Referente opera vo del proge o: 
Sportello SPIN2 - Servizio associato fra la Chambre valdôtaine e Unioncamere Piemonte
ALPS ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Reg. Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO)
Claudia Carnevali / Margaux Jammaron - Tel. +39 0165 573091  / 89  
Email: sportellovda@pie.camcom.it    


