FIERA BIT 2023 – Area Promozione dei Territori Lombardi
DI COSA SI TRATTA Regione Lombardia e Aria S.p.A. partecipano a BIT - Borsa Internazionale del
Turismo 2023 con uno stand di 720 mq e possono ospitare all'interno dello stand
regionale:
-

n. 16 operatori per la partecipazione nell’Area Promozione Turistica dei
Territori Lombardi. Al fine di garantire la più ampia e completa
rappresentatività dell’offerta turistica regionale, Regione Lombardia
ripartisce i primi dodici posti disponibili sulla base del punteggio ottenuto
e per territorio provinciale. In caso di ulteriori posti disponibili, Regione
Lombardia procede all’assegnazione sulla base del solo punteggio
ottenuto. A parità di punteggio prevale l’ordine cronologico di
presentazione della domanda.

BIT è un marketplace a supporto dell’industria turistica in Italia e nel mondo.
L’unica che connette il mondo dei professionisti del settore in un contesto
totalmente b2b, ma che contemporaneamente offre agli appassionati di viaggi
l’opportunità di incontrare direttamente professionisti del settore provenienti da
tutto il mondo.
Per ulteriori info si veda qui: http://bit.fieramilano.it
DATE E ORARI 12 febbraio dalle 9.30 alle 18.00 – target misto (consumer e trade).
13 e 14 febbraio dalle 9.30 alle 18.00 - giornate riservate esclusivamente agli
operatori professionali (trade).
CHI PUO’ Possono partecipare i territori e gli operatori della promozione turistica
PARTECIPARE territoriale
OPPORTUNITA’ PER Ogni territorio e/o operatore della promozione turistica territoriale avrà:
GLI OPERATORI
- una postazione dedicata all’interno dell’area Promozione Turistica dei
SELEZIONATI
Territori Lombardi per presentare l’offerta turistica ai visitatori;

-

l’opportunità di distribuire materiale di promozione turistica ai visitatori.

AIUTI DI STATO La partecipazione presso lo stand di Regione Lombardia è a titolo gratuito ma
soggetto alla normativa comunitaria “De Minimis”. Il valore previsionale del
beneficio per gli operatori rientranti nell'Area Promozione Turistica dei Territori
Lombardi è pari a euro 648,64 (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del
24/12/2013). La registrazione dell’aiuto nel Registro nazionale aiuti è effettuata
nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto
beneficiario ai sensi dell’art. 10 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico
31 maggio 2017, n. 115.
COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata dal soggetto
richiedente esclusivamente in forma telematica per mezzo del Sistema
Informativo
Bandi
Online
raggiungibile
all’indirizzo
www.bandi.regione.lombardia.it e compilando l’apposita modulistica.
INO E CONTATTI Per assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma Bandi Online contattare il
numero verde 800.131.151 o scrivere a bandi@regione.lombardia.it.
Il numero verde è attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle 8.00 alle
20.00.

Per informazioni sul bando contattare lo 02 39331 604 oppure lo 02 39331 350.
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00; e dalle 15.00 alle 17.00.
oppure scrivere a: fiere@in-lombardia.it

