
 

 
 
 

Circolare di partecipazione  
BITESP DIGITAL 2020  

BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ESPERENZIALE  
23-30 novembre 2020 

 
La Borsa Internazionale del Turismo Esperenziale di Venezia si svolgerà quest’anno esclusivamente su 
piattaforma digitale (www.bitesp.it).  
 
La Fiera prevede due aree: l’Area Workshop e l'Area Espositiva Virtuale.  
 
Sarà inoltre organizzata sui canali social media, la seconda edizione del Travel Experience Festival, un video 
contest finalizzato alla promozione dei video esperienziali prodotti dagli stessi operatori.  
I video parteciperanno alla gara per aggiudicarsi i Travel Experience Awards. 
 
La Camera di Commercio di Pisa prenderà parte alla fiera all’interno dell’Area Espositiva Virtuale con uno 
stand interattivo “Terre di Pisa” ed offrirà al contempo a 10 imprese del settore turistico del territorio 
pisano l’opportunità di prendere parte ad una giornata di incontri con buyers italiani ed internazionali 
all’interno dell’Area Workshop, nonché di partecipare al Travel Experience Festival.  
 
La partecipazione per le imprese è GRATUITA. La Camera di Commercio interverrà con un contributo pari 
ad € 683,00 a Impresa/Consorzio per azzerare i costi di partecipazione. 
 

1. Soggetti destinatari  
 
Sono ammesse a partecipare al workshop un numero fino a 10 imprese del settore turistico (strutture 
ricettive, agenzie viaggi incoming, consorzi, fornitori di servizi esperienziali) 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 in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente alla 
data del 31 dicembre 2019 

 siano in regola con il pagamento dovuto alla Camera di Commercio di Pisa per eventi promozionali 
a cui hanno partecipato in precedenza 

 aderiscano o abbiano già aderito al Disciplinare Terre di Pisa (disciplinare e modulo di adesione  
www.pi.camcom.it/camera/3945/-Terre-di-Pisa-un-nuovo-prodotto-turistico-del-territorio-
ruralepisano.html  ). 

    
 

2. Normativa europea di riferimento 
 
 Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” 
della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive 



modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA 57021. 
  
In base a tale Misura, l’importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 euro per 
singola impresa, 120.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura 
o 100.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 
 
Nel caso un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, verrà garantito 
che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo 
massimo complessivo di 800.000,00 euro per impresa. Se un'impresa è attiva nei settori della pesca e 
dell’acquacoltura e della produzione primaria non dovrà essere superato l'importo massimo complessivo di 
120.000,00 EUR per impresa. 
 
 

3. Cumulo aiuti 
 
Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili: 

a) con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19”, fino a concorrenza del costo del bene o servizio; 

b) con aiuti di cui ai Regolamenti De Minimis o concessi ai sensi di un Regolamento di esenzione a 
condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali 
Regolamenti. 

 
Come precisato dalla Circolare del Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 18 giugno scorso, avente ad oggetto “Aiuti di Stato Misure Covid-19 Regime-quadro di cui agli 
articoli da 53 a 64 del DL 19 maggio 20°20, n. 34. Chiarimenti e indicazioni operative” ai fini della verifica del 
superamento del massimale di aiuto e del cumulo non si tiene conto unicamente degli aiuti percepiti 
dall’impresa richiedente a valere sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, ma anche quelli assegnati ad altre imprese che 
compongono una unità economica con l’impresa richiedente. Secondo l’orientamento giurisprudenziale 
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per determinare l’esistenza di una unità economica è rilevante 
l’esistenza di una quota di controllo e di altri legami funzionali, economici e organici. 
 
 

4. Modalità e termine di presentazione della domanda 
 
I moduli di adesione dovranno essere inviati entro MARTEDI’ 3 NOVEMBRE p.v. esclusivamente tramite 
PEC all’indirizzo:  cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 
Se non firmata digitalmente, la domanda dovrà essere corredata della fotocopia di un documento di 
identità  in corso di validità del sottoscrittore. 
 

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 di Pisa 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 di Pisa 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 
Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione, l’impresa dovrà versare sul conto 
corrente bancario della Camera di Commercio di Pisa un importo pari ad € 200,00 a titolo di deposito 
cauzionale, indicando quale causale “deposito cauzionale per la partecipazione gratuita a Bitesp Digital 



2020”.  
IBAN:       IT 83 X 08562 70910 000000204315   
Qualora un’impresa non fosse più in grado di partecipare all’iniziativa dovrà inoltrare, entro 5 giorni 
lavorativi dalla data del sopracitato versamento, una comunicazione di rinuncia alla Camera di Commercio 
di Pisa mediante Posta Elettronica Certificata. In tal caso il deposito cauzionale di € 200,00 sarà restituito. 
Se la comunicazione di impossibilità a partecipare dovesse pervenire alla Camera di Commercio di Pisa 
trascorso il suddetto termine, il deposito cauzionale sarà restituito all’Impresa/Consorzio solo nel caso in 
cui la Camera di Commercio di Pisa riesca a trovare un soggetto sostitutivo. 
In caso contrario il deposito cauzionale di € 200,00 NON sarà restituito.  
Lo stesso dicasi qualora l’Impresa/Consorzio/Rete d’impresa/associazione non prenda parte all’evento.  
In tutti gli altri casi l’importo del deposito cauzionale 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 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 Pistoia-Prato 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   - Ufficio Internazionalizzazione, Turismo e Beni culturali CCIAA Pisa 
Tel. 050-512.296   promozione@pi.camcom.it  


