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INVITO AL PUBBLICO PER PARTECIPARE ALLE FIERE TURISTICHE DEL 2020 

Con il presente avviso, si rende noto che AMT fa parte dell’Organizzazione di Gestione della Destinazione 

– OGD Verona, appartenente al STT (Sistema Turistico Telematico) “Città d’arte, centri storici, città 

murate e sistemi fortificati e ville venete”, costituita ai sensi dell’art 9, secondo comma, della Legge 

Regione Veneto n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e s.m.i. e riconosciuta con 

deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2273/2014. 

Al fine di promuovere il territorio ed il turismo nella provincia veronese AMT, attraverso la DMO 

(Destination Management Organization) organismo di cui fa parte anche la Provincia di Verona, Comune 

di Verona, Camera di Commercio ed altri enti, parteciperà alla fiera turistica: 

FITUR A Madrid dal 22 al 26 gennaio 2020, compreso un workshop organizzato dall’ente Fiera Ifema 

con 50 sellers e 140 buyers internazionali, 

Per tale manifestazione fieristica AMT, attraverso DMO, intende dare la possibilità ad un tour operator al 

giorno (a rotazione) di essere presente gratuitamente, all’interno dello stand della Regione Veneto, con il 

proprio materiale, durante tutta la giornata, per far conoscere i propri servizi relativi al territorio veronese. 

La DMO, quindi, offrirà gratuitamente il ticket (per una sola persona) per entrare in fiera e il desk all’interno 

della Regione Veneto, oltre alle brochure riguardanti il territorio di Verona, la Lessinia, la Valpolicella e 

Verona Wine Tourism e il materiale informativo relativo ai parcheggi gestiti da AMT spa. 

Il tour operator avrà a suo carico le spese di viaggio, vitto e alloggio che saranno gestite autonomamente. 

Le aziende interessate dovranno far pervenire ad AMT richiesta di adesione, con allegata visura camerale 

attestante l’oggetto sociale delle stesse, a mezzo pec e avranno diritto di priorità in base all’ordine 

cronologico di arrivo delle stesse. 

Le richieste potranno essere inviate al seguente recapito: 

 in formato elettronico alla PEC: amtspa@cgn.legalmail.it 

Le candidature dovranno pervenire – a pena di irricevibilità - entro il termine delle ore 13.00 del giorno 13 

gennaio 2020.  

 

1. TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati raccolti ai fini della presente manifestazione di interesse, saranno trattati nel rispetto di quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato per effetto della Direttiva UE n. 

679/2016 e norme attuative. 

L’informativa sul trattamento dei dati effettuato da AMT è consultabile sul sito istituzionale, alla URL 

https://www.amt.it/privacy/. 
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2. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, entro e non oltre le ore 13.00 del 09 gennaio 2020 , al 

seguente recapito di posta elettronica: marketing@amt.it, avendo cura di precisare nell’oggetto “fiere 

turistiche– anno 2020. Richiesta di chiarimenti” 

Pubblicità: il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Società, alla URL: 

https://www.amt.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-avvisi-di-gara/ in 

Avvisi al pubblico 

 

Verona, lì 23 dicembre 2019 
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