


Turismo Torino e Provincia Convention Bureau, in collaborazione con 
Camera di commercio di Torino, vi invita a realizzare il vostro evento in 
città, offrendo un vantaggioso pacchetto di agevolazioni, servizi e benefit 
economici. Il nostro staff con esperienza e professionalità vi assiste per 
pianificare il vostro evento, mettendovi in contatto con gli operatori più 
qualificati del territorio, garantendo sempre servizi di qualità e standard 
internazionali.

IN FASE DI CANDIDATURA

 preparazione e presentazione di candidature personalizzate in Italia 
e all’estero (realizzazione dossier di candidatura con lettere di supporto 
degli enti locali, creazione di video e materiali ad-hoc) 

 selezione delle sedi congressuali e verifica della loro disponibilità
 convenzione con il Centro Congressi Lingotto (15% di sconto sull’affitto 

delle sale se la richiesta è avanzata da Convention Bureau)

OSPITALITà SITE INSPECTION

 organizzazione di site inspection delle sedi proposte con ospitalità dei 
referenti delle associazioni e dei decision maker 

AD EVENTO ACQUISITO

 promozione dell’evento con realizzazione e presidio di stand 
personalizzato durante le edizioni precedenti, produzione di materiali di 
comunicazione e promozione sul web e sui social network

 relazioni con le amministrazioni locali per sostegno all’evento 

DURANTE L’EVENTO - ACCOGLIENZA PARTECIPANTI

 desk informativo e distribuzione materiali turistici in sede di congresso
 sconti riservati ai congressisti per acquisto card turistica e bus turistico
 ingresso ridotto nei principali musei e presso una selezione di ristoranti
 roll-up di benvenuto all’Aeroporto di Torino e presso l’Ufficio di 

informazione turistica di piazza Castello
 mappa personalizzata di Torino
realizzazione newsletter di benvenuto inviata ai partecipanti prima 

del congresso
 acquisto titoli di viaggio del trasporto pubblico locale a prezzo ridotto
 promozione dell’evento sul nostro sito e canali social
 comunicato stampa

AGEVOLAZIONI E SERVIZI



Grazie ad un fondo dedicato al congressuale, si potrà accedere al 
contributo speciale in base alla seguente tabella:

N° DELEGATI EVENTI NAZIONALI
fino a

EVENTI INTERNAZIONALI
fino a

Da 300 a 600 € 2.000 € 3.000

Da 601 a 1000 € 3.000 € 4.500

Da 1001 a 1500 € 4.500 € 6.000

Da 1501 a 2000+ € 6.000 € 8.000

REQUISITI PER ACCEDERE:

 l’evento deve svolgersi tra il 2018 e il 2020  
 la richiesta deve essere presentata entro il 30 novembre 2018 e non 

oltre 1 mese dall’apertura dell’evento
 durata: minimo 2 pernottamenti consecutivi a Torino
 tipologia evento: congressi associativi ed eventi corporate
 la destinazione non è stata già confermata al momento della richiesta

Il contributo sarà concesso fino ad esaurimento fondi, sul criterio di 
precedenza in base all’ordine di arrivo delle richieste e dopo valutazione 
della ricaduta economica sul territorio.

SPECIALE BENEFIT 2018

Servizi ammessi
Il contributo verrà erogato se finalizzato alla parziale copertura dei costi per:

 sede evento 
 sede per cene di gala o eventi sociali
 welcome cocktail/coffee break/lunch
 trasporti
 pernottamenti hotel relatori
 segreteria organizzativa



CONTATTACI
Per maggiori informazioni, termini e condizioni:
Tel. 011.8185075 - 011.8185078
convention@turismotorino.org


