FIERA ITB Berlino 2023
DI COSA SI TRATTA Regione Lombardia e Aria S.p.A. partecipano a ITB Berlino con uno spazio di
100mq all’interno dell’area Italia coordinata da ENIT e possono ospitare
-

n. 20 co-espositori.

Con oltre 160.000 visitatori tra cui 109.000 operatori dal mondo del turismo e
10.000 espositori da 187 paesi la ITB è la maggiore fiera e mercato d'affari
dell'industria del turismo. Dopo l’edizione 2022 in modalità digitale, ITB Berlino
2023 torna in presenza con un nuovo focus sui clienti B2B e una nuova durata: 3
giorni di manifestazione anziché 5. Si tratta di una delle più importanti
manifestazioni fieristiche del comparto turistico a livello internazionale.
Per ulteriori info si veda qui: https://www.itb.com/de/
DATE E ORARI Dal 7 al 9 marzo 2023
CHI PUO’ Posso presentare richiesta di partecipazione:
PARTECIPARE
- Operatori turistici in forma imprenditoriale in forma singola;
- Consorzi turistici, agenzie di promozione, enti privati in forma non
imprenditoriale che svolgono attività diretta di commercializzazione
dell’offerta;
- Enti locali, ad esclusione di Province e Città metropolitana di Milano, e/o
loro Enti strumentali;
- Info point regionali riconosciuti;
- Camere di Commercio e/o loro enti strumentali;
- Consorzi turistici, agenzie di promozione, enti privati in forma non
imprenditoriale che non svolgono attività diretta di commercializzazione
dell’offerta.
Per i seguenti soggetti: Enti locali, ad esclusione di Province e Città metropolitana
di Milano, e/o loro enti strumentali e per gli Info point regionali riconosciuti si
applica una riserva pari a 2 dei posti totali disponibili.
OPPORTUNITA’ PER Ogni co-espositore avrà:
GLI OPERATORI
- una postazione dedicata da presidiare con personale proprio nel rispetto
SELEZIONATI
delle linee guide previste da ENIT. La postazione sarà identificata con il
nome commerciale del soggetto ammesso.

-

accesso alla piattaforma dedicata

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 viene regolamentato nel rispetto della normativa in vigore del regime
“De Minimis” e per gli operatori partecipanti alla fiera ITB Berlino è pari € 1093,73
iva inclusa (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

