
 
 

AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO  
DELL'ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO MONDIALE 

DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO   
4 - 7 NOVEMBRE 2017 

 
Con riferimento a quanto disciplinato dalla Deliberazione del Consiglio Camerale 
n. 9 del 20 luglio 2015 e dalla Deliberazione della Giunta Camerale n. 72 dell’8 
maggio 2017, si porta a conoscenza di tutta la cittadinanza e delle attività 
produttive del tessuto economico cittadino e nazionale, che viene attivata una 
ricerca di sponsorizzazione finalizzata a sostenere le spese per l'organizzazione 
della Convention Mondiale delle Camere di commercio italiane all’estero (di 
seguito: CCIE) dal 4 al 7 novembre 2017. 
La Convention mondiale delle CCIE viene organizzata una volta l’anno da 
Assocamerestero in collaborazione con un ente camerale italiano 
precedentemente individuato, e  costituisce un importante momento di 
networking tra le realtà camerali presenti all’estero e le imprese italiane e in 
particolar modo quelle del territorio ospitante.  
L’evento di Torino si propone molteplici obiettivi tra cui: mettere in evidenza le 
eccellenze del territorio, grazie a momenti di presentazione del tessuto 
economico-produttivo locale; favorire incontri “business to business” con 
imprese estere partecipanti all’evento; garantire una prima consulenza gratuita 
alle imprese italiane che intendono avvalersi del supporto camerale per 
l’internazionalizzazione della propria attività. 
L’evento, che vedrà l’alternarsi di momenti seminariali, incontri “one to one” e 
visite aziendali, si terrà presso il Centro Congressi “Torino Incontra” (Via Nino 
Costa 8 – Torino – http://www.torinoincontra.org) e conterà sulla partecipazione 
di oltre 80 Camere di Commercio Italiane all’Estero e circa 200 imprese italiane 
e locali. 
 
Tutti gli operatori economici interessati potranno presentare una proposta di 
adesione alla sponsorizzazione e indirizzarla alla Camera di commercio di Torino, 
Settore “Sviluppo Competitività e Internazionalizzazione”, validamente 
sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, entro e non oltre le ore 
12:00 del 21 giugno 2017 — Via Carlo Alberto n. 16 — 10123 Torino. 
L’invio potrà avvenire tramite plico, in busta chiusa e sigillata, che dovrà recare 
la dicitura: 
"PROPOSTA SPONSOR CONVENTION CCIE 4-7 NOVEMBRE 2017"; 
La proposta di sponsorizzazione, sottoscritta con firma autografa dal legale 
rappresentante o procuratore dell’operatore economico utilizzando possibilmente 
il modello predisposto e messo a disposizione dall’ente, deve essere in regola 
con l’imposta di bollo e corredata A PENA DI NULLITÀ da copia fotostatica 
del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della 
proposta stessa; nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore occorre 
allegare la procura (anche in copia dichiarata conforme all’originale) se non 
depositata presso il Registro delle Imprese. 
Tale proposta dovrà contenere, in particolare, le generalità o la ragione sociale 
del proponente completa di codice fiscale, con indicazione del nome e cognome 
del legale rappresentante e munito di adeguati poteri di rappresentanza, 
dell'attività prevalente in concreto esercitata, dell'indirizzo della sede legale e dei 
riferimenti di Posta Elettronica Certificata (PEC) e telefonici, tipo di 
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sponsorizzazione economica cui si vuole aderire in funzione delle tipologie di 
seguito descritte. 
Il servizio di protocollo dell’ente osserva il seguente orario: dal lunedì al giovedì 
dalle 9:00 alle 12:15 e dalle 14:30 alle 15:45, il venerdì dalle 9:00 alle 12:15. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; s’intenderanno 
come non pervenuti i plichi che dovessero giungere per qualsiasi motivo, anche 
di forza maggiore o di ritardo imputabile al vettore, oltre il termine perentorio 
fissato. A tal proposito si precisa che ai fini della partecipazione alla procedura, 
faranno  fede esclusivamente la data e ora di ricezione del plico apposte dal 
servizio di protocollo dell'Ente e non quelle di spedizione e non saranno in 
nessun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre la scadenza sopra 
indicata.  
Trascorso il termine stabilito non sarà più accettata alcuna proposta, né sarà 
riconosciuta la validità di quella inviata  in sostituzione di un’offerta precedente. 
 
L’invio potrà alternativamente avvenire tramite posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo internazionalizzazione@to.legalmail.camcom.it ad oggetto: 
"PROPOSTA SPONSOR CONVENTION CCIE 4-7 NOVEMBRE 2017"; 
La proposta di sponsorizzazione, sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’art. 
24 del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni, dal legale rappresentante 
o procuratore dell’operatore economico utilizzando possibilmente il modello 
predisposto e messo a disposizione dall’ente, deve essere in regola con l’imposta 
di bollo tramite versamento con F23 da allegare alla PEC (codice tributo 458T, 
codice ente TTK, descrizione “Imposta di bollo per sponsor CCIE 2017”); nel 
caso di sottoscrizione da parte del procuratore occorre allegare la procura 
(anche in copia dichiarata conforme all’originale) se non depositata presso il 
Registro delle Imprese. 
Ai fini della partecipazione alla procedura, faranno  fede esclusivamente la data 
e ora di ricezione, stato “consegna” o equivalente, del gestore del servizio di 
Posta Elettronica Certificata dell’ente; la sola ricezione di PEC non firmata 
digitalmente o non contenente il documento di proposta firmato digitalmente 
non certifica la volontà di partecipazione dell’operatore economico. 
 
Con la partecipazione al presente avviso, i candidati si impegnano a 
sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione entro il termine e nei modi che 
verranno di seguito indicati e successivamente precisati in dettaglio. 
La proposta di sponsorizzazione è presentata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
28 dicembre 2000, n. 445, dichiarando di essere in possesso dei requisiti indicati 
nel presente capitolato,  nella consapevolezza delle sanzioni penali applicabili in 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del sopra indicato Decreto del Presidente della Repubblica. 
 
Il Responsabile del procedimento provvederà il giorno 22 giugno alle ore 
10:00 presso una sala della sede dell’Ente, all’apertura in seduta 
pubblica dei plichi recanti le proposte di sponsorizzazione ed alla lettura 
delle proposte pervenute tramite Posta Elettronica Certificata, 
verbalizzando le disposizioni circa le ammissioni, anche con riserva e da 
integrare, e le esclusioni. 
Alle ammissioni con riserva verrà dato termine non inferiore a 3 giorni naturali 
consecutivi per la regolarizzazione, pena l’esclusione dalla procedura, 
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successivamente verbalizzando le risultanze il giorno 27 giugno alle ore 
12:00 presso una sala della sede dell’Ente. 
Ai sensi dell'art. 2 del proprio Regolamento per le sponsorizzazioni, 
l'Amministrazione provvederà all’esclusione dei soggetti proponenti che si 
trovino nelle situazioni: 

- nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società; 

- art. 80, c.1 D.Lgs. 50/2016; 
- art. 80, c.4 D.Lgs. 50/2016; 
- art. 80, c.5, lettera f), D.Lgs. 50/2016 
- non essere in regola con il versamento del Diritto Annuale di cui all’art. 

18, c. 1, lett. a), della L. n. 580/1993 e successive modificazioni. 
 

L’esclusione verrà altresì disposta nei casi in cui si  ravvisino situazioni di 
conflitto di interesse tra attività pubblica e quella privata, un possibile 
pregiudizio o danno all’immagine o attività dell’ente, ovvero per motivi di 
inopportunità generale; saranno in ogni caso escluse le sponsorizzazioni 
riguardanti: 

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa; 
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, 

alcolici; 
- materiale pornografico o a sfondo sessuale e gioco d'azzardo che genera 

patologie o dipendenza; 
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o 

minaccia. 
È, infine, causa di esclusione la mancata sottoscrizione autografa o digitale della 
proposta di sponsorizzazione per incertezza assoluta sulla provenienza della 
stessa. 
 
L’elenco provvisorio dei soggetti ammessi sarà definitivamente approvato con 
apposito provvedimento dirigenziale previa verifica d'ufficio delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate presso le varie 
autorità competenti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Procura della 
Repubblica ecc.); la situazione soggettiva di essere operatore economico verrà 
accertata direttamente tramite accesso al Registro delle Imprese. L'Ente non 
procederà all’approvazione definitiva a favore del soggetto provvisoriamente 
ammesso qualora emerga che sono state rilasciate dichiarazioni mendaci; in tal 
caso l’Ente segnalerà, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, tali dichiarazioni 
all’Autorità giudiziaria, oltre le eventuali ulteriori segnalazioni di Legge. 
Tutte le esclusioni saranno altresì disposte mediante adozione e comunicazione a 
data certa di motivato provvedimento amministrativo. 
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L’Azienda Speciale “Torino Incontra”, soggetto organizzatore incaricato 
dell’evento per conto della Camera di commercio di Torino, provvederà a gestire 
la parte amministrativa e di sottoscrizione contrattuale, dandone avviso agli 
operatori economici e presumibilmente entro 30 giorni dall’approvazione 
definitiva dell’elenco dei soggetti ammessi, compreso il successivo introito dei 
corrispettivi di sponsorizzazione che dovrà avvenire entro 60 giorni naturali 
consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, in forma di scrittura privata, previa 
fatturazione in capo alla stessa azienda.  
È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto; sono a carico 
del contraente tutti gli oneri fiscali e le spese derivanti dalla sottoscrizione del 
contratto, compreso l’assolvimento dell’Imposta di bollo. 
 
La proposta di sponsor potrà avvenire tassativamente per le sole seguenti 
configurazioni: 
 
 

TIPOLOGIA 
SPONSORSHIP 
 

PLATINUM 
30.000,00 + 

IVA 

GOLD 
10.000,00 

+ IVA 

SILVER 
5.000,00 + 

IVA 

BRONZE 
2.500,00 + 

IVA 

Opportunità di partecipare 
come giudice alla 
Commissione di selezione dei 
progetti delle CCIE 

X    

Opportunità di intervenire 
come keynote speaker  X    

Partecipazione alla cena di 
gala 

10 posti 
dedicati 

2 posti 
dedicati   

Opportunità di esporre roll 
up/banner aziendale durante 
l’evento 

X X   

Inserimento logo Sponsor 
sulla guida Who’s who X X   

Possibilità di utilizzare il logo 
dell’evento Convention CCIE 
Torino 2017 come Sponsor 
Ufficiale 

X X X  

Opportunità di avere tavolo 
dedicato nella sessione b2b X X X  

Opportunità di inserire 
materiale promozionale nelle 
cartelline da distribuire ai 
Delegati e alle imprese 

X X X X 

Inserimento logo Sponsor sul 
website dell’evento X X X X 

Inserimento logo su poster 
dedicato agli Sponsor X X X X 

 
In caso di superamento degli spazi sponsor disponibili per ciascuna tipologia di 
sponsor, verrà richiesto ai partecipanti un rilancio in aumento sull’importo della 
classe di tipologia richiesta, rilancio che dovrà essere compreso tra l’importo 
della classe proposta e l’importo della classe superiore, escluso per la “Platinum” 
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per la quale non vi è limite superiore; il mancato rilancio da parte 
dell’interessato si  intenderà come conferma dell’importo base della tipologia 
richiesta. 
In caso di ulteriore superamento degli spazi disponibili per ciascuna tipologia di 
sponsor, verrà data priorità fino ad esaurimento degli spazi alle proposte 
ricevute cronologicamente per prime, intendendosi di pari cronologia quelle con 
pari data ed ora con troncamento dei minuti. 
L’ulteriore ancora superamento degli spazi disponibili per ciascuna tipologia di 
sponsor verrà regolata con sorteggio in seduta pubblica. 
 
Ai sensi dell'art. 19, D. Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione si riserva altresì di 
prendere in considerazione sponsorizzazioni tecniche tramite fornitura o 
pagamento di fatture per beni o servizi utilizzati a supporto dell'Iniziativa 
oggetto del presente Bando, mediante pubblicazione di un ulteriore bando. 
 
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che: 
I dati personali raccolti, in applicazione a quanto previsto dal presente avviso, 
saranno trattati esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo; 
Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Torino (Via Carlo Alberto 
16, 10123 Torino). 
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 
196/2003. 
I dati sono trattati dagli addetti agli uffici camerali tenuti all'applicazione del 
presente avviso.  
I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici 
e privati in relazione alle finalità del presente avviso. 
 
Il Responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Sviluppo 
Competitività e Internazionalizzazione: dott. Giovanni Pischedda. 
 
In caso di controversie il foro competente sarà quello di Torino. 
 

Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso occorre rivolgersi 
a: 

Camera di Commercio di Torino 

Via San Francesco da Paola 24, 10123 Torino 

Settore Sviluppo Competitività e Internazionalizzazione  

PEC: internazionalizzazione@to.legalmail.camcom.it 
Le domande, se ritenute di significativo interesse generale, con relative risposte 
saranno entrambe pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet 
www.to.camcom.it, sezione “Bandi gara” e sottosezione “Sponsor” dove saranno 
altresì pubblicate eventuali informazioni integrative che l’Ente ritenesse utili per 
lo svolgimento della procedura.  

Le imprese che intendono partecipare alla presente procedura hanno l’onere di 
consultare il suddetto sito sino al 21 giugno 2017  e di tenere conto delle 
domande e risposte pubblicate, nonché delle eventuali informazioni integrative, 
nella formulazione della proposta di sponsorizzazione.  
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Non verranno fornite risposte a richieste pervenute successivamente al 19 
giugno 2017. 

 
 
25 maggio 2017 IL DIRIGENTE 
 Dott. Guido Cerrato 
 
 
 
 
 
All.1: modello di proposta di adesione 
All.2: dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti 
 
 


