Progetto per la promozione del turismo “Welcome to Modena”
Obiettivo
Rilanciare il turismo con particolare riferimento al segmento tradizionale che negli ultimi anni
aveva sviluppato una tendenza di crescita importante registrando i maggiori incrementi a
livello regionale, rivolgendosi principalmente ma non esclusivamente al mercato italiano
promuovendo il nostro territorio sulla connotazione di offerte sui seguenti segmenti:
ENOGASTRONOMIA
ARTE E CULTURA
MOTOR VALLEY
SPORT, NATURA E BENESSERE.
Settori coinvolti
Possono aderire al progetto le imprese aventi sede legale o unità locale nella Provincia di
Modena, le micro e piccole imprese come definite dell’allegato 1 del regolamento UE n.
651/2014, attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese, in possesso delle
autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività, in regola con il pagamento del diritto
camerale e che svolgano attività nei seguenti settori:
·
·
·
·
·
·

Ricettivo
Ristorazione
Esercizi commerciali aperti al pubblico
Musei pubblici e privati, collezioni private, musei d’impresa (aziende settore
motoristico, agroalimentare ecc).
Attività di escursionismo (trekking, ciaspolate, passeggiate ecc.), tour tematici, visite
guidate
Agenzie di viaggio*

Le suddette attività dovranno formalizzare la propria adesione esprimendo la propria volontà di
accettare il voucher attraverso la compilazione di un form via web, nel quale i soggetti che
vorranno “convenzionarsi” con l’iniziativa inseriranno i propri dati, selezioneranno la categoria
di appartenenza - negozi, ristoranti, guide etc…, indicheranno i dati per il pagamento dei
servizi, accetteranno le condizioni di rendicontazione e pagamento nei tempi che saranno
stabiliti.
Periodo
A partire dalla data di operatività dei pacchetti turistici definiti dal gestore e comunque entro il
31/12/2021.
Offerta turistica e contributo al turista
La fruizione da parte del turista di un’offerta turistica comprendente 2 pernottamenti in
strutture ricettive genera la emissione di un voucher da spendere presso le imprese aderenti al
progetto secondo la seguente modalità operativa:
-

-

fruizione durante il week end (dal venerdì alla domenica): emissione di un voucher pari
al 40% dell’importo della fattura riferita ai pernottamenti per camera fino ad un massimo
di 100 €;
fruizione durante la settimana (dal lunedì al giovedì): emissione di un voucher pari al
30% dell’importo della fattura riferita ai pernottamenti per camera fino ad un massimo
di 100 €.

Il riferimento ai pernottamenti si intende per camera e non per persona.
La prenotazione del soggiorno e il pagamento dovranno avvenire tramite il soggetto gestore,
che provvederà all'emissione del voucher, il quale sarà liquidato direttamente dalla Camera di
commercio all’impresa aderente all’iniziativa.

Al fine di consentire al turista una migliore gestione dell’importo del voucher, lo stesso sarà
emesso in un carnet numerato con tagli di 20 € sino al raggiungimento della quota prefissata.
Il voucher potrà essere speso nelle imprese e nei luoghi della Provincia di Modena che aderiranno
all'iniziativa tramite accreditamento effettuato via web.
Il voucher non potrà essere erogato più di una volta alla stessa persona.
*Qualora la prenotazione venga effettuata da parte di agenzie di viaggio in possesso di regolare
autorizzazione, che abbiano sede legale nella provincia di Modena, il voucher potrà essere
riconosciuto alla stessa, fermo restando che avrà l’obbligo di relazionare sulle tipologie di servizi
e sui fornitori utilizzati, in modo che il soggetto gestore possa relazionare lo sviluppo delle
attività.

