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ALLEGATO 1 - CAPITOLATO TECNICO 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL 

SERVIZIO ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO DI 

REGIONE LOMBARDIA ALLA FIERA TURISTICA “SALON 

MONDIALE DU TOURISME” DI PARIGI 
 
1. Contesto 

Explora è una Destination Management Organization (DMO), che ha come attività primaria 
la promozione dell’offerta turistica della Lombardia. 
I soci di Explora sono Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano, Unioncamere 
Lombardia e il suo obiettivo strategico è quello di valorizzare il turismo lombardo, 
trasformandolo ancora di più in uno dei motori dello sviluppo economico del territorio. 
Explora promuove le attrattive della regione Lombardia verso i turisti, italiani e stranieri, 
anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche nei mercati internazionali per 
la presentazione dell’offerta del territorio e dei suoi operatori. 
 
 
2. Caratteristiche del progetto 

La partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali è finalizzata alla promozione 
del territorio lombardo sia tramite la presenza di un desk istituzionale, sia attraverso desk 
individuali degli operatori turistici lombardi che presenzieranno alla fiera. 

Gli operatori turistici interessati a partecipare alle manifestazioni fieristiche si iscrivono sul 
sito dedicato Visit Lombardy (http://www.visitlombardy.it/home.php) e selezionati in base 
all’ordine di iscrizione a ogni singola manifestazione, oltre che alla congruità tra il prodotto 
turistico da loro presentato e il tema della fiera. 

La fiera Salon Mondiale du Tourisme è considerata una manifestazione strategica sul mercato 
francese per il turismo per famiglie, outdoor, attivo ed esperienziale. Il prodotto turistico 
presentato dagli operatori sarà in linea con le tematiche della fiera, così come le grafiche 
dell’allestimento e il materiale distribuito.  

Regione Lombardia avrà a disposizione un’area nuda di 18mq, da allestire con grafiche tema 
famiglia, outdoor e sport attivo, e dove si prevede di collocare sei operatori turistici.  
 
 
3. Oggetto 

Oggetto del presente avviso pubblico è un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento 

diretto per il servizio di allestimento dello spazio espositivo di Regione Lombardia alla fiera 

turistica “Salon Mondiale du Tourisme” di Parigi. 
 
In particolare si richiede: 

i) Realizzazione di un render dimostrativo relativo alla realizzazione dello stand e relativo 

allestimento, come da planimetria allegata al presente capitolato tecnico; 
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ii) Allestimento e assistenza per uno spazio di 18 mq aperto su tre lati,  

iii) All’interno dello stand dovranno essere previste: 

a) 6 desk per operatori turistici e 1 desk istituzionale posizionati sul perimetro dello 

spazio per facilitare incontro tra sellers e buyers. I desk dovranno prevedere 2 sgabelli 

ciascuno ed essere dotati di ante richiudibili a chiave per lo stoccaggio di materiale 

promozionale; 

b) 1 tavolo per incontri posizionato al centro dello stand, dotato di 3 sedie; 

c) Magazzino richiudibile a chiave per la collocazione del materiale promozionale; 

d) Moquette verde 18mq; 

e) Cestini; 

f) Allacciamento elettrico per illuminazione dello stand e multiprese. 

 

iii) Stampa e allestimento grafiche su: 

a) Parete principale dello stand; 

b) 7 desk posizionati sul perimetro; 

c) Magazzino e porta di accesso. 

 

iv) L’altezza delle strutture non dovrà superare quella consentita dalla fiera; 
 

v) Si richiede l’utilizzo di materiali ignifughi che rispettino le norme vigenti nel Paese dove 

ha luogo l’allestimento; 

 

vi) Disallestimento spazio. 

 

 

4. Tempi di consegna e realizzazione 

Le attività di cui a punti sub (i), (ii), (iii) e (iv) dovranno essere realizzate secondo il seguente 

cronoprogramma di massima (di seguito, anche, “Cronoprogramma”): 

Attività Consegna 

(i) 6 marzo 2017 

(ii) (iii) (iv) (v) 13 – 19 marzo 2017 

(vi) 20 marzo 2017 

 

Il Cronoprogramma si intende di massima. Eventuali variazioni saranno debitamente 

comunicate e concordate con l’aggiudicatario. 
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