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“MIRABILIA - EUROPEAN NETWORK OF UNESCO 

SITES”  
 

 

Alle Aziende del settore turismo 

del Molise 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Progetto Mirabilia – European Network of Unesco Sites 2021 –Borsa del turismo 

culturale IX edizione–Informativa. 

 

Gentile Imprenditore, 

 

L’Associazione Mirabilia Network organizza congiuntamente alle Camere di Commercio di Bari, 

Basilicata, Benevento, Caserta, Chieti-Pescara, Genova, Messina, Molise, Pavia, Pordenone-Udine, 

Riviere di Liguria, Sassari, Sud Est Sicilia, Treviso-Belluno, Umbria, Venezia Giulia e Verona, in 

collaborazione con IEG spa, la IX edizione della Borsa Internazionale del turismo culturale che si 

terrà a Caserta il 12 e 13 novembre 2021, un evento B2B nel settore turistico riservato a 8 aziende    

della regione Molise  (tour operatours, 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 buyers (operatori incoming, decision manager, buyers 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.   

 

Il percorso progettuale, già avviato con la realizzazione della Borsa Internazionale a Lerici nel 2012, a 

Matera nel 2013, a Perugia nel 2014, a Lipari nel 2015, Udine nel 2016, Verona nel 2017, Pavia nel 

2018 e Matera nel 2019, 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. 

 

Questo il programma di massima: 

venerdì 12 novembre 

9:00-11.30  Evento di apertura rivolto a: press, buyer, seller, stakeholder del territorio  

12:00  Inaugurazione Workshop “Borsa del Turismo Culturale” - registrazione  

12:30-13:30 Networking lunch  

13:30-18:30 Sessione incontri B2B  

 

sabato 13 novembre 

09:00 – 14:00 Sessione incontri B2B 

14:00 – 15.00 Networking lunch 

 

Le aziende devono manifestare il proprio interesse alla partecipazione al B2B improrogabilmente entro e 

non oltre il prossimo 11 ottobre 2021 compilando il seguente form on line: 

https://forms.gle/kKhjjANTGSfXc1B38 

 

https://forms.gle/kKhjjANTGSfXc1B38
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Le domande contenute nel google form sono finalizzate alla creazione di un account aziendale all'interno 

della piattaforma Mirabilia dedicata agli incontri B2B con i buyer internazionali. Si raccomanda dunque la 

compilazione completa ed esaustiva del form considerato che i dati inseriti saranno resi visibili ai buyer.  

 

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. 

 

Successivamente, a seguito di conferma di partecipazione da parte della Camera di Commercio del 

Molise, ciascuna azienda, entro il 25 ottobre, riceverà dall’indirizzo mirabiliab2bplatform@gmail.com una 

comunicazione contenente le proprie credenziali per accedere alla piattaforma MIRABILIA ed il 

Vademecum con le istruzioni per il suo utilizzo. 

 

La piattaforma MIRABILIA, che sarà on line dal prossimo 25 Ottobre, permetterà a ciascuna azienda di:  

*Possedere una vetrina virtuale dedicata all’azienda ed ai propri prodotti, consultabile dai buyer; 

*Vedere l'elenco ed i profili dei buyer presenti nella piattaforma; 

*Contattare i buyer (tramite chat), fissare con loro un appuntamento all'interno di un calendario digitale  

 

Gli appuntamenti potranno essere agendati, da ciascuna azienda, dal 1 all’8 novembre 2021. 

 

La quota di partecipazione, interamente a carico della Camera di Commercio del Molise, 

comprende, per le aziende in presenza:  
● organizzazione incontri B2B  
● inserimento nel catalogo,  
● agendamento on line,  
● light lunch nel corso dei B2B,  
● assistenza linguistica non esclusiva, 
● cena 12 novembre,  
● transfer collettivo a mezzo bus dalle sedi territoriali della Camera di Commercio del Molise  

.          a Caserta (a/r) nei giorni 11 e 13 novembre (al termine dei lavori).  

 

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. 

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto sarà ammessa la partecipazione di un solo 

rappresentante per azienda.  

 

Le aziende ammesse riceveranno, successivamente, una circolare contenente tutte le informazioni 

operative utili alla partecipazione al B2B, comprensive del protocollo anticovid che sarà applicato ferma 

restando la vigente normativa. 

 

Per info: 

gemma.laurelli@molise.camcom.it    tel 0874 471534 

sergio.azzolini@molise.camcom.it     tel 0874 471502 
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