
 
 
 

PROGETTO DI  RETE“ MIRABILIA 2021 –
EUROPEAN NETWORK OF UNESCO SITES” 

 
AVVISO 

PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AGLI EVENTI: 
 

“ BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO CULTURALE IX° EDIZIONE”  
RISERVATO ALLE AZIENDE DEL SETTORE TURISTICO  

 
“MIRABILIA FOOD&DRINK V° EDIZIONE” 

RISERVATO ALLE AZIENDE DEL SETTORE AGROALIMENTARE 
 

CASERTA 12 e 13 NOVEMBRE 2021 

 
La Camera di Commercio del Molise con l’Associazione Mirabilia Network, nell’ambito del progetto 
di rete ”Mirabilia – European Network of Unesco Sites” organizza: 

Un evento B2B nel settore turistico riservato a 8 aziende della regione Molise (tour operator, 
agenzie di viaggio, albergatori, agenzie di incoming, ecc.) che possono vantare la candidatura o la 
titolarità di un sito materiale riconosciuto come bene patrimonio dell’umanità dall’UNESCO e a 45 
buyer (operatori incoming, decision manager, buyer luxury travel, ecc.) provenienti principalmente 
dai Paesi UE. Si riserva la partecipazione in presenza alle prime 5 aziende selezionate; le restanti 3 
potranno partecipare in remoto in videochiamata attraverso la piattaforma MIRABILIA 

Un evento B2B nel settore food & drink riservato a 8 aziende  della regione Molise che possono 
vantare la candidatura o la titolarità di un sito materiale riconosciuto come bene patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO e a circa 30 buyer provenienti da area europea. Si riserva la 
partecipazione in presenza alle prime 5 aziende selezionate; le restanti 3 potranno partecipare in 
remoto in videochiamata attraverso la piattaforma MIRABILIA. 
 
Entrambe le manifestazioni si terranno a Caserta dal 12 al 13 NOVEMBRE 2021. 
 
Il percorso progettuale intende promuovere un’offerta turistica integrata dei siti UNESCO “meno 
noti” che renda visibile e fruibile il collegamento tra territori turisticamente, culturalmente e 
artisticamente interessanti e accomunati dal riconoscimento UNESCO, con l’obiettivo di 
incrementare l’attività promozionale e la riconoscibilità presso il grande pubblico. 

Scadenza domande per gli interessati: 11 ottobre 

Saranno ammesse le imprese che: 

-              Siano regolarmente  iscritte al Registro imprese della Camera di Commercio del Molise; 

-              Siano in regola con il pagamento del diritto camerale; 

-              Non abbiano pendenze a qualsiasi titolo con la Camera di Commercio del Molise;  

-              Siano in regola  con il Documento Unico di regolarità Contributiva. 

-              Le imprese saranno ammesse secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Le aziende del settore turistico dovranno prendere visione dell’ INFORMATIVA MIRABILIA TURISMO 
2021 e manifestare il proprio interesse compilando il form on line indicato in tale informativa, entro 
e non oltre il giorno 11 ottobre 2021. 
 
Le aziende del settore food & drink  dovranno prendere visione dell’ INFORMATIVA MIRABILIA FOOD 
DRINK e  manifestare il proprio interesse compilando il form on line indicato in tale informativa, 
entro e non oltre il giorno 11 ottobre 2021. 
 
Si precisa che la quota di partecipazione, interamente a carico della Camera di Commercio del 
Molise,  è concessa in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013. 
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