
 

 
 
 

Circolare di partecipazione  
 

TRAVEL EXPERIENCE SUMMIT   
12-14 aprile 2021 

 
E’ sulla scia del successo della Borsa Internazionale del Turismo Esperenziale svoltasi a novembre 2020 
completamente su piattaforma digitale, che nasce la prima edizione del Travel Experience Summit, la prima 
fiera del turismo nata in digitale (https://travelexperiencesummit.com/).  
 
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 15 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.   
 
Il valore del servizio è pari ad € 666,67 a Impresa/Consorzio. Il relativo onere sarà sostenuto dalla Camera di 
Commercio, pertanto per l’impresa la partecipazione è GRATUITA. Il beneficio riconosciuto all’impresa per 
tale partecipazione gratuita costituisce aiuto di stato (vedi di seguito). 
 

1. Soggetti destinatari  
 
Sono ammesse a partecipare al workshop un numero di 15 imprese del settore turistico (strutture ricettive, 
agenzie viaggi incoming, consorzi, fornitori di servizi, associazioni) 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 soggette o abbiano in corso procedure di amministrazione controllata, concordato 

preventivo, fallimento o liquidazione 
 siano in regola con il pagamento delle eventuali quote per la partecipazione ad iniziative 

promozionali organizzate dalla Camera di Commercio di Pisa 
 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 Stato 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, prorogato al 30.06.2021  
  
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 
 
L’aiuto, in termine di fruizione di un servizio gratuito, di cui al presente Bando non è cumulabile, con nessun 
altro aiuto pubblico, coprendo per intero l’onere del servizio. 
 

4. Modalità e termine di presentazione della domanda 
 
lI modulo di adesione dovrà essere inviato entro GIOVEDI’ 18 MARZO p.v. esclusivamente tramite PEC 
all’indirizzo:  cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 
 
La domanda dovrà sottoscritta esclusivamente con FIRMA DIGITALE, pena la non ammissibilità della stessa.  
 

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 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI 
ORGANIZZATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A DI PISA, approvato con delibera del Commissario 
Straordinario n. 14 del 16.02.2021, è previsto il versamento di un deposito cauzionale pari ad € 500,00, a 
garanzia dell’effettiva partecipazione. 
Il versamento di detto deposito dovrà avvenire tramite la piattaforma di pagamento PagoPA appositamente 
predisposta, cliccando sul seguente link:  
 
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_PI 
Servizio: Cauzioni 
Causale: “Deposito cauzionale per partecipazione Travel Experience Summit” 
 
Detta cauzione sarà trattenuta in caso di mancata partecipazione o mancato rispetto delle norme previste 
dal suddetto presente disciplinare. 
In tutti gli altri casi l’importo della stessa 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 tempestivamente  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 Firenze, 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  


