
		
	
	

PROPOSTA	DI	COSTITUZIONE	DI	UNA	RETE	FORMALE	DI	IMPRESE	
candidatura	aziende			

	
	
Mirabilia	 è	 il	 progetto	 creato	 per	 la	 valorizzazione	 dei	 territori	 riconosciuti	 patrimonio	
immateriale	 dell’Umanità	 dall’Unesco,	 volano	 promozionale	 e	 di	 qualificazione	 del	 comparto	
turistico	attuato,	in	rete,	dalle	Camera	di	Commercio	di	Bari,	Brindisi,	Chieti,	Genova,	La	Spezia,	
Lecce,	Matera,	Messina,	Perugia,	Siena,	Taranto,	Udine.	
	
Alla	 sua	quarta	edizione,	promuove	e	 sostiene	 i	processi	di	 integrazione	della	 filiera	 turistica	
incoraggiando	 gli	 investimenti	 per	 accrescere	 la	 capacità	 competitiva	 e	 innovativa	
dell’imprenditorialità	turistica,	in	particolare	sui	mercati	esteri.	
	
MIRABILIA	 ha	 sperimentato	 il	 crescente	 interesse	 dei	 soggetti	 a	 cui	 direttamente	 si	 rivolge,	
imprese	italiane	ed	estere	operanti	nel	settore	turismo,	ad	essere	coinvolte	nella	definizione	di	
itinerari	di	viaggio	personalizzati	che	interessino	i	territori	della	rete	MIRABILIA.	
	
All’indirizzo	www.mirabilianetwork.eu	sono	consultabili	gli	itinerari	di	viaggio	già	progettati,	la	
brochure,	i	territori	interessati,	 l’immagine	grafica	di	progetto.	Le	informazioni	presenti	sono	
in	corso	di	aggiornamento.	
	
Si	 propone	 che	 albergatori,	 tour	 operators,	 comunicatori,	 società	 higt	 tech	 concorrano	 nel	
processo	di	commercializzazione	degli	strumenti	già	strutturati	dal	progetto,	rendendoli	fruibili	
e	proponibili	al	consumatore/viaggiatore	finale,	con	un	opportuno	adeguamento	alle	esigenze	
del	mercato	di	riferimento,	italiano	ed	internazionale.	
	
La	 rete	 interregionale	 di	 Camere	 di	 Commercio	 MIRABILIA	 propone	 alle	 aziende	 e/o	 ad	
aggregazioni	di	aziende	dei	rispettivi	territori	di	implementare	una	rete	di	imprese	formale	ex	
DECRETO‐LEGGE	10	febbraio	2009,	n.	5	e	s.m.i.	con	l’obiettivo	principale	di:	
	
 Commercializzare	 sul	mercato	nazionale	 e	 internazionale	 i	 pacchetti	 turistici	 integrati	

MIRABILIA	
 far	apprezzare	e	conoscere	i	territori	delle	Camere	di	Commercio	partner	MIRABILIA	
 creare	 il	 circuito	 commerciale	 delle	 strutture	 ricettive/di	 incoming	 partecipanti	 alle	

iniziative	di		MIRABILIA	ed	aderenti	alla	costituenda	rete	di	imprese	
 adeguare	i	prodotti	MIRABILIA	esistenti	alle	nuove	esigenze	del	consumatore	nazionale	

ed	internazionale	
	
e	attuare	il	programma	di	rete	come	di	seguito	esemplificato	nelle	linee	principali:	
	
	
	
	



Denominazione	e	sede	della	Rete		

La	rete	fra	imprese	costituenda	potrà	assumere	la	seguente	denominazione	
“MIRABILIA”	
	
Obiettivi	strategici	e	programma	di	rete	

Le	aziende	dovranno	convenire	di	perseguire,	tramite	il	contratto	di	rete	MIRABILIA,	l'obiettivo	
di	 creare	 una	 rete	 che	 intende	 proporsi	 al	 mercato	 globale	 e	 agire	 attraverso	 una	 serie	 di		
proposte	 progettuali	 concrete	 offrendo	 un	 prodotto	 che	 consenta	 di	 prestare	 molteplici	
soluzioni	 ad	 un	 pubblico	 sempre	 più	 attento,	 un’offerta	 completa	 di	 prodotti	 e	 servizi	 con	
particolare	 riferimento	 ai	 settori	 dell’incoming	 turistico,	 della	 promozione	 territoriale,	 della	
ricettività	 nei	 luoghi	 sede	 di	 siti	 riconosciuti	 dall’Unesco	 patrimonio	 materiale	 dell’Umanità	
ubicati	nei	territori	di	competenza	delle	Camere	di	Commercio	partner	del	progetto	MIRABILIA	
–	European	Network	of	Unesco	sites.	

	
Le	modalità	di	esercizio	 in	comune	delle	attività	dovranno	essere	funzionali	al	perseguimento	
dell'obiettivo	 della	 rete	 che	 potrà	 sostanziarsi,	 a	 mero	 titolo	 esemplificativo,	 nei	 seguenti	
obiettivi	strategici:	
	
– incentivare	e	strutturare	 la	collaborazione	 tra	 le	 imprese	partecipanti	nel	coordinamento	e	
sviluppo	del	progetto	di	Rete	

– promuovere	 e	 sostenere	 i	 rapporti	 dei	 partecipanti	 al	 contratto	 di	 Rete	 con	 le	 Istituzioni	
locali	

– attuare	strategie	per	la	gestione	di	interventi	a	valere	su	agevolazioni	regionali,	nazionali	ed	
Europee	

– sviluppare	 iniziative	 congiunte	 e	 politiche	 di	 marketing	 integrato	 per	 le	 imprese	
partecipanti,	 quali,	 a	 titolo	 esemplificativo	 e	 non	 esaustivo,	 la	 partecipazione	 a	
manifestazioni	nazionali	ed	internazionali,	la	compartecipazione	ad	opportunità	di	affari,	la	
partecipazione	a	programmi	comunitari	

	
Le	azioni	si	caratterizzeranno	attraverso:	
	
‐	gestione	di	iniziative	e	stesura	di	progetti	comuni	fra	le	imprese	aderenti	alla	Rete	favorendo	
l’elaborazione	e	l’implementazione	di	progetti	finalizzati	a	migliorare	i	servizi	prestati	
	
‐	definizione	annuale	di	un	programma	di	promozione	che	preveda	di	identificare:	

- i	mercati	e	i	Paesi	target	
- la	tipologia	di	operatori	da	selezionare	
- la	metodologia	di	promozione	(presenza	diretta,	agenzia,	fiere	ed	eventi	vari,	etc…)	
- il	materiale	di	promozione	comune	
- gli	indicatori	di	efficacia	
- il	budget,	e	quanto	altro	necessario	ad	una	programmazione	efficace	
	

‐	 definire	 i	 progetti	 comuni	 da	 sviluppare	 in	 collaborazione	 con	 soggetti	 pubblici	 e	 privati	 di	
interesse	per	la	Rete,	dando	priorità	alle	Camere	di	Commercio	partner	del	progetto	MIRABILIA	
	
	
‐	 monitorare	 l’esistenza	 di	 finanziamenti	 agevolati	 a	 sostegno	 dell’attività	 di	 promozione	 e	
commercializzazione,	 al	 fine	 di	 presentare	 i	 suddetti	 progetti	 al	 finanziamento	 dei	 bandi	
agevolativi	



	
	
CHI	PUO’	PARTECIPARE	
	
Possono	 presentare	 la	 propria	 candidatura	 imprese/aggregazioni	 di	 imprese	 in	 possesso	 dei	
seguenti	requisiti		
	
 avere	 sede	 operativa	 in	 Italia	 in	 una	 delle	 province	 sede	 delle	 seguenti	 Camere	 di	

Commercio: Bari,	 Brindisi,	 Genova,	 La	 Spezia,	 Lecce,	Matera,	Messina,	 Perugia,	 Siena,	
Taranto,	 Udine,	 essere	 regolarmente	 iscritte	 e	 attive	 nel	 registro	 delle	 imprese	 ed	 in	
regola	con	il	pagamento	del	diritto	annuale	camerale	

	
 esercitare	una	attività	di	impresa	idonea	a	contribuire	alla	attuazione	del	programma	di	

rete,	 ovvero,	 a	 titolo	 esemplificativo	 e	 non	 esaustivo:	 operatore	 della	 ricettività,	
operatore	dei	trasporti,	 tour	operator,	operatore	audio/video,	 	operatore	di	marketing,	
operatore	higt	tech,	ecc.	

	
 non	 trovarsi	 in	 stato	 di	 fallimento,	 di	 liquidazione,	 di	 amministrazione	 controllata,	 di	

concordato	preventivo	o	in	qualsiasi	altra	situazione	equivalente	
	
 avere	assolto	agli	obblighi	contributivi	previsti	dalle	normative	vigenti		

	
	
A	CHI	DEVE	ESSERE	INOLTRATA	LA	PROPRIA	CANDIDATURA	
	
Ciascuna	 azienda	 titolare	 dei	 requisiti	 di	 cui	 sopra	 deve	 proporre	 la	 propria	 candidatura	 alla	
Camera	di	Commercio	territorialmente	competente.		
Se	 l’impresa	 ha	 sede	 legale/operativa	 nel	 territorio	 di	 competenza	 della	 CCIAA	 di	 Bari	 le	
candidature	 dovranno	 essere	 inoltrate	 al	 seguente	 indirizzo	 mail	
promozioni@ba.legalmail.camcom.it	
	
	
ENTRO	QUANDO	DEVE	ESSERE	INOLTRATA	LA	PROPRIA	CANDIDATURA	
	
Entro	il	02	dicembre	2015	compilando	e	inoltrando	la	scheda	di	candidatura	allegata	corredata	di	
curriculum	aziendale.	
	
	
MODALITA’	DI	SELEZIONE		
	
Una	 Commissione	 tecnica,	 nominata	 dalla	 rete	 delle	 Camere	 di	 Commercio	 MIRABILIA	
selezionerà	 un	 numero	 massimo	 di	 10	 aziende	 ritenute	 idonee,	 sulla	 base	 della	 scheda	 di	
candidatura	inoltrata	e	del	curriculum	inviato,	alla	costituzione	della	rete	di	imprese	MIRABILIA.	
	
Alle	aziende	selezionate	sarà	data	comunicazione	di	avvenuta	selezione.	
	
Le	stesse	saranno	invitate	a	partecipare	ad	un	primo	incontro	illustrativo	delle	finalità	della	rete	
di	 imprese	 e	 successivamente,	 a	 seguito	 di	 conferma	 della	 manifestazione	 di	 interesse	 a	
partecipare	 alla	 costituzione	 dell’aggregazione,	 ai	 successivi	 momenti	
formativi/informativi/strategici	tesi	alla	formale	costituzione	della	rete	di	imprese	MIRABILIA.	



	
Le	 aziende	 selezionate,	 che	 avranno	 confermato	 il	 proprio	 interesse	 a	 costituire	 la	 rete	 di	
imprese	 MIRABILIA,	 si	 avvarranno,	 per	 la	 durata	 di	 1	 anno,	 di	 un	 Temporary	 Manager	
individuato	dalla	rete	delle	Camere	di	Commercio	MIRABILIA	che	assisterà	la	rete	costituenda	
nella	fase	di	definizione	del	contratto	sino	alla	sua	sottoscrizione	nonché	nella	determinazione	
dei	rapporti	da	intrattenere	con	la	rete	delle	Camere	di	Commercio	Mirabilia	e	nella	gestione	del	
contratto	di	rete.	
	
	
	
	
	
Bari,	19	novembre	2015	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

L’attività	è	promossa	e	coordinata	dalla	rete	delle	Camere	di	Commercio	italiane	partner	
MIRABILIA.	


