
 

 

Torino, 26/05/2022 

Prot. n°: 350/2022 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI COMPAGNIE DI 

TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI PER L’AVVIO AZIONI DI CO-MARKETING FINALIZZATE 

ALLA PROMOZIONE DI EVENTI IN PIEMONTE 

 

PREMESSA 

VisitPiemonte - DMO Piemonte Scrl, è la società in house providing partecipata da Regione Piemonte e da 

Unioncamere Piemonte, che svolge il ruolo di cabina di regia tecnica per concorrere, operativamente, al rag-

giungimento degli obiettivi di valorizzazione e promozione turistica definiti dalla Regione, che ha titolarità esclu-

siva in tale materia.  

Fornisce, inoltre, un importante supporto progettuale e organizzativo nell’ambito delle attività regionali di pro-

mozione dell’agroalimentare piemontese.  

Gli ambiti di competenza della Società sono il Market Research&Statistics, il Marketing Strategico, lo Sviluppo 

Prodotto e la Qualificazione del settore, l’Internet & Consumer Services, l’Organizzazione di eventi e la Comu-

nicazione istituzionale e di prodotto.  

Nel suo ruolo di braccio operativo della Regione Piemonte per quanto concerne le attività di promozione turi-

stica finalizzate alla crescita dei flussi verso la regione, VisitPiemonte - DMO Piemonte Scrl ha il compito di 

individuare le strategie, le leve e i canali promozionali ritenuti maggiormente efficaci per il raggiungimento di 

tale obiettivo ed entrare in contatto con i potenziali turisti.  

Un ruolo di primo piano per l’attrazione di visitatori è rappresentato sicuramente dai grandi eventi di richiamo 

internazionale a tema food&wine, arte e cultura e sport, di cui il Piemonte è ricco.  

In aggiunta alle manifestazioni tradizionali, la regione è stata insignita, per il 2022, del titolo di Regione Europea 

dello Sport, riconoscimento che prevede un fitto programma di eventi sportivi di portata regionale e nazionale.  

Oggetto della presente manifestazione di interesse è l’individuazione di eventuali partner, tra le compagnie di 

trasporto ferroviario passeggeri, nazionali o regionali, con i quali avviare attività di co-marketing basate su un 

reciproco scambio di visibilità sui propri canali.  

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO  

In vista dei grandi eventi programmati per il 2022 e degli appuntamenti sportivi relativi alla rassegna ‘Piemonte 

regione europea dello sport 2022’, VisitPiemonte - DMO Piemonte Scrl ha necessità di intensificare la promo-

zione diretta al pubblico generico italiano e all’interno della regione stessa.  



 

 

I mezzi di trasporto ferroviario passeggeri, nazionali e regionali, e i canali di prenotazione e promozione delle 

stesse compagnie, costituiscono per il Piemonte un punto di contatto fondamentale con questi potenziali visi-

tatori. 

VisitPiemonte - DMO Piemonte Scrl, ritiene pertanto opportuno ricercare eventuali partner, nell’ambito del 

trasporto ferroviario passeggeri, con i quali avviare programmi di co-marketing fondati su un reciproco scambio 

di visibilità su propri canali, scontistica, etc. Tale scambio, se concretizzato, non prevederà alcun onere o costo 

in capo a VisitPiemonte. 

 

2. AZIONI DI CO-MARKETING IPOTIZZATE 

Le società che manifesteranno l’interesse a collaborare dovranno garantire le seguenti azioni promozionali:  

- promozione degli eventi regionali sui propri canali di prenotazione (web, social e mobile), eventuali 

monitor su mezzi e nelle stazioni; 

- promozioni e offerte in occasione di eventi di rilievo;  

- veicolazione dei loghi di Regione Piemonte e VisitPiemonte sui propri canali internet, social e mobile.  

VisitPiemonte - DMO Piemonte Scrl per parte sua si impegnerà a: 

- veicolare il logo del partner su propri canali web e mobile e sui seguenti siti: www.visitpiemonte.com 

e www.piemontesport.org; 

- coinvolgere gli attori della filiera turistica piemontese (accoglienza, musei, eventi) nell’offerta di scon-

tistica e promozioni. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA  

Sono ammesse società con comprovate esperienza e capacità nell’ambito dei servizi richiesti in oggetto, ga-

rantendo una copertura per l’intero territorio indicato.  

 

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le società che intendono partecipare alla procedura in oggetto, dovranno presentare apposita istanza a Vi-

sitPiemonte - DMO Piemonte scrl a mezzo PEC: dmoservizi@legalmail.it entro e non oltre il giorno 

17/06/2022 ore 12:00.  

Per la redazione della medesima si dovrà utilizzare il modello in formato word messo a disposizione unitamente 

al presente avviso (Allegato A). La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, 

di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore. La società dovrà altresì allegare un breve 

documento di presentazione della stessa che dimostri l’effettiva capacità di svolgere il servizio 

richiesto. 

http://www.piemontesport.org/
mailto:dmoservizi@legalmail.it


 

 

VisitPiemonte - DMO Piemonte scrl si riserverà in sede di Avviso la possibilità di stipulare o meno un protocollo 

di intesa, vista la natura della manifestazione, meramente esplorativa del mercato. Inoltre, si riserva la 

possibilità di verificare l’effettiva capacità di svolgere il servizio richiesto. In caso di stipula, l’accordo non 

prevedrà alcun onere economico a carico di VisitPiemonte - DMO Piemonte scrl. 

 

5. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute:  

- oltre i termini previsti;  

- ad indirizzi di posta elettronica non certificata o a indirizzi di posta certificata diversi da dmoservizi@legal-

mail.it;  

- prive del file .pdf del documento di identità valido o carenti delle informazioni richieste o mancanti della firma 

del titolare o del legale rappresentante (allegato A);  

 

6. AVVERTENZE  

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale o di 

gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favo-

rire la partecipazione di operatori economici; le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Ente, 

in quanto hanno come unico scopo di rendere noto a VisitPiemonte - DMO Piemonte scrl l’interesse di even-

tuali partner, tra le compagnie di trasporto ferroviario passeggeri, nazionali o regionali, con i quali avviare 

attività di co-marketing basate su un reciproco scambio di visibilità sui propri canali.  Ciò posto, la presenta-

zione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato, 

non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso, a qualsivoglia titolo, nei confronti degli operatori economici 

comunque individuati, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente.  

 

7. INFORMAZIONI  

Per informazioni di carattere amministrativo e tecniche contattare l’Ufficio Procurement: 

 email: richiesta.acquisti@visitpiemonte-dmo.org  

 

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In relazione all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:  

mailto:richiesta.acquisti@visitpiemonte-dmo.org


 

 

a) titolare del trattamento è DMO Piemonte Scrl ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec dpo@vi-

sitpiemonte-dmo.org; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è reperibile ai seguenti 

recapiti: dpo@visitpiemonte-dmo.org; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla procedura 

e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati 

i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare 

del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Società implicati nel pro-

cedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento ex art. 28, del 

Regolamento citato. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni 

altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e della l. n. 241/90, i soggetti desti-

natari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici, gli organi dell’auto-

rità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, 

eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all’espleta-

mento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla 

cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 

della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Protezione dei Dati Perso-

nali, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle pro-

cedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Allegati: 

- "Allegato A" - Modulo manifestazione di interesse 

Il Legale Rappresentante 
      Giuseppe Carlevaris  
            Firmato digitalmente  

   ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005 

 

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd

