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AVVISO 
 
 
 

Partecipazione alla BIT/BUY ITALY 2017 
2-4 aprile 2017 

 
 

L’edizione 2017 della Borsa Internazionale del Turismo di Milano si terrà presso la 
nuova sede di  Fieramilanocity e Mi.Co. da domenica  2 aprile 2017 a  martedì 4 aprile 
2017  
 

Sarà articolata in tre macro aree espositive 

         Leisure World dove la domanda e l’offerta turistica internazionale si incontrano. 

         Mice World, riservato al mondo degli organizzatori di congressi, eventi, meeting, 

incentive. 

         Luxury World, area espositiva esclusiva, raffinata e ricercata che accoglie gli operatori 

italiani e stranieri del segmento del turismo di lusso. 

La Regione Sardegna  parteciperà con proprio spazio espositivo nell’area Leisure 
World.  
Gli operatori che fossero interessati alle altre due aree dovranno contattare direttamente 
FIERA MILANO.  
 
Il Buy Italy e il Buy Club si svolgeranno, in un unico workshop, all’interno dello stand 
SARDEGNA secondo il seguente programma: 
 
Domenica 2 aprile apertura al pubblico e agli operatori professionali; 
*Speedy Meeting: dalle 10:00 alle 12:00, brevi incontri B2B liberi  presso la Buyers 
Lounge, area organizzata  per aree    geografiche e segmenti di business.  
 
Lunedì 3 e martedì 4 aprile  riservato agli operatori professionali 

 *All’interno dello stand potrà essere attivato il  Wedding Destination Promotion: focus sul 

segmento nozze per operatori e destinazioni identificati come “Honeymoon Friendly”, riservato 
ai coespositori della Regione Sardegna che abbiano un’offerta strutturata per viaggi di nozze 

con tutto ciò che ruota attorno all’evento, dotati di specifico catalogo di offerta 
wedding. Le postazioni di tali coespositori (che ne facciano esplicita richiesta) verranno 

posizionate in maniera contigua e verranno identificate con apposita targa identificativa. 
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1) Saranno ammesse alla partecipazione un numero massimo di 70 imprese secondo 

le seguenti tipologie indicate da FIERA MILANO  
 
Tour Operator: 

 Spa e Wellness 

 Parchi Tematici 

 Religioso 

 Shopping Sportivo – mountain bike, diving, golf, 
         caccia e pesca, equitazione, barca a vela/surf, 

 trekking 

 Studio e Formazione 

 City Break 

 Viaggi di nozze 

 Grandi Eventi Ecoturismo 

 Ciclo Turismo 

 Sport Invernali 

 Viaggi AvventuraV 
 
Trasporti –Vettori: 

 Linee Aeree 

 Charter Aereo 

 Tour Elicotteri 

 Fly & Drive, Crociere fiumi, laghi e 
   mare 

 Tour in treno 

 Viaggi in pullman 

 Noleggio aerei e elicotteri – auto – 
   barche – pullman 

 City Sightseeing 
 
Ricettività: 

 Hotel 3* / 4* / 5* 

 Villaggi Turistici 

 Residence 

 Real Estate 

 Bed & Breakfast 

 Castello – Dimora Storica 

 Hotel de Charme 

 Consorzio Alberghiero 

 Golf Hotel 

 Spa Hotel 

 Azienda Agrituristica 

 Eco Hotel 

  Ricettività extra alberghiera 
N.B. Poiché non rappresentano un singolo territorio le catene alberghiere o gli alberghi 
appartenenti a catena non sono ammessi come coespositori. 
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Altro: 

 Consorzi turistici 

 Consorzi di promozione turistica 

 Club di prodotto 

 Associazione guide turistiche 

 Campeggi 
 
Le imprese ricettive dovranno aver regolarmente presentato domanda di rinnovo della 
classifica al comune di riferimento per il quinquennio 2015-2019 ed essere in regola con le 
comunicazioni periodiche dei dati ISTAT alle province competenti per territorio. 
 
 
2. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
 
La scheda di adesione, allegata al presente Avviso, dovrà essere inoltrata esclusivamente via 
mail all’indirizzo: tur.promozione@regione.sardegna.it entro le ore 12.00 del giorno 23 
gennaio 2017, a tal fine farà fede la data di ricezione. 
Eventuali schede pervenute oltre i termini indicati, non firmate o incomplete non saranno 
prese in considerazione. 
 
3. Verifica dei requisiti e ammissione dell’impresa alla partecipazione 
 
Alla scadenza del termine previsto nel punto 2, l'Assessorato predisporrà l’elenco delle 
domande pervenute sulla base dell’ordine di arrivo. 
Successivamente, l’Assessorato procederà alla verifica dei requisiti previsti dal regolamento 
predisposto da FIERA Milano e riportati al punto 1 del presente avviso, e ammetterà le 
imprese in possesso degli stessi, fino alla copertura dei posti messi a disposizione in numero 
massimo di 70. 
Le schede delle 70 imprese ammissibili saranno inviate dall’Assessorato scrivente a Fiera 
Milano che “si riserva di valutare le richieste pervenute e comunicare via e-mail la 
relativa approvazione o rigetto al diretto interessato ed al relativo titolare di stand”. 
 
L'Assessorato provvederà tempestivamente a comunicare alle imprese che hanno inviato la 
scheda di adesione l'ammissione o meno alla manifestazione tramite comunicazione via mail 
 
Le imprese ammesse alla partecipazione riceveranno da Fiera Milano i codici di accesso per 
completare la registrazione e l’attivazione dell’agenda appuntamenti. 

Apertura agende: 10 marzo 2017 

Chiusura agende: 1 aprile 2017 
 
4. Quota di partecipazione e assegnazione spazi 
La quota di partecipazione alla manifestazione è di 200 euro per singola azienda e 
comprende: 



Assegnazione, con estrazione a sorte, di uno spazio a nome dell’azienda con un tavolo e 3 
sedie 

agenda appuntamenti 

assicurazione obbligatoria. 
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2 tessere espositori valide per tutta la durata della manifestazione. 
 
Sono a carico delle aziende le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale incaricato di 
seguire la manifestazione. 
Le imprese ammesse a partecipare, soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione di cui 
al punto 3, dovranno procedere al versamento della quota di partecipazione. 
Il versamento dovrà avvenire tramite bonifico sul c/c bancario acceso presso UNICREDIT 
S.p.A. - Tesoreria Regionale - intestato a Regione Autonoma della Sardegna – codice IBAN: 
IT 15 W 02008 04810 000010951778. Nella causale del bonifico dovranno essere indicati: 
“BIT/BUY ITALY 2017” - Capitolo di entrata EC 362.037 – CdR 00.07.01.04. 
Copia del bonifico effettuato dovrà essere trasmesso, via e mail all’indirizzo 
tur.promozione@regione.sardegna.it, entro massimo 2 giorni dal ricevimento della succitata 
comunicazione. 
 
5. Impegni da parte degli operatori 
Le imprese ammesse non potranno contemporaneamente essere presenti in via autonoma 
con proprio stand. Le imprese si impegnano a promuovere e commercializzare 
esclusivamente l'offerta inerente il territorio sardo ed a garantire la presenza di un proprio 
rappresentante per tutta la durata della manifestazione. 
Le postazioni saranno pre assegnate da questo Assessorato attraverso un pubblico sorteggio 
e comunicate prima dell’inizio della manifestazione. Apposito sorteggio verrà effettuato per 
assegnare le postazioni dei co-espositori che, avendone i requisiti, abbiano fatto richiesta di 
essere inseriti nell’Aera Wedding. 
Le imprese dovranno rispettare l’assegnazione della postazione, per tutta la durata della 
manifestazione e non è consentita la personalizzazione dello spazio assegnato. 
Le imprese potranno esporre unicamente il materiale relativo alla propria azienda o al 
consorzio o associazione regolarmente costituito di cui fanno parte e provvedere alla 
sistemazione dello stesso all’interno dello spazio assegnato. 
Non sono ammessi all’interno dello stand minori ed animali. 
 
6. Rinunce 
Nel caso in cui l’impresa ammessa intenda successivamente rinunciare alla manifestazione 
dovrà informare l’assessorato, entro massimo 2 giorni dalla comunicazione di ammissione. 
In caso di rinuncia anche tacita non verrà restituita la quota di partecipazione eventualmente 
versata. 
 
7. Tutela dei dati personali. Consenso al trattamento dei dati aziendali 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che i dati raccolti 
potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della Comunità 
Europea. Ai sensi del DPR 445/2000, l'Assessorato può effettuare controlli sulla veridicità dei 
dati trasmessi dalle imprese. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste via mail al seguente indirizzo: 
tur.promozione@regione.sardegna.it. 


