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Roma, 8 giugno 2021 

Prot. n. 60 

A tutte le imprese turistiche interessate 
 

 

 

Oggetto: XXIV Workshop Turistico Internazionale BUY LAZIO, 4 - 7 ottobre 2021 Roma. 
 
 

Unioncamere Lazio, in collaborazione con Enit-Agenzia Nazionale del Turismo, la Regione 

Lazio-Agenzia Regionale del Turismo, le Camere di Commercio del Lazio e le Associazioni di categoria 

del turismo, organizza la XXIV edizione del Workshop Turistico Internazionale Buy Lazio in programma 

dal 4 al 7 ottobre 2021. Uno straordinario appuntamento di grande rilevanza internazionale per il 

settore. 

Al fine di offrire alle imprese del Lazio nuove opportunità d’affari, saranno invitati i Buyer 

selezionati dai paesi Europei di maggior rilevanza turistica e dal Nord America. Buyer e Seller 

potranno usufruire dell’agenda di appuntamenti on-line per fissare preventivamente gli incontri B2B 

della giornata del workshop attraverso un sistema informatico appositamente predisposto. Le modalità 

di accesso alla piattaforma e attivazione dell’agenda saranno comunicate in seguito all’ammissione 

dell’impresa.  

Qualora, sulla base dei provvedimenti governativi dovuti all’epidemia da Covid-19, ci dovessero 

essere problemi relativi all’ingresso in Italia da determinati paesi, Unioncamere Lazio, per gli operatori 

provenienti da questi paesi, attiverà la modalità virtuale attraverso la stessa piattaforma di 

appuntamenti per la gestione degli incontri tra gli operatori stranieri e le imprese del territorio. 

Le aziende interessate a partecipare al Workshop Buy Lazio, in programma martedì 5 ottobre,  

a Roma, sono, pertanto, invitate a compilare e inviare la domanda di partecipazione allegata entro 

mercoledì 7 luglio 2021 all’email buylazio@unioncamerelazio.it. In considerazione dell’attuale 

momento di difficoltà delle imprese del settore, anche quest’anno la partecipazione è gratuita. L’evento 

è al momento ipotizzato in presenza, ma ci riserviamo di monitorare la situazione per un eventuale 

svolgimento in modalità virtuale. 

Per informazioni più dettagliate sulle modalità di adesione alla manifestazione e per la presenza 

dell’azienda sul catalogo ufficiale del Buy Lazio si prega di prendere attenta visione del regolamento di 

partecipazione e della modulistica allegata. Per ulteriori approfondimenti, si comunica che gli uffici 

dell’Area Promozione di Unioncamere Lazio (areapromozione@unioncamerelazio.it), restano a vostra 

disposizione. 

Augurandoci di poter annoverare la Vs. azienda tra i partecipanti alla XXIV edizione del Buy 

Lazio e, nel ringraziare per l’attenzione riservataci, si inviano i più cordiali saluti.  
 

 

 

Allegati: Domanda di partecipazione; Informativa privacy; Scheda Aiuto De Minimis; Regolamento di partecipazione; Facsimile schede 
catalogo  
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AIUTI “DE MINIMIS” 
 
Si comunica che le spese che sosterranno gli organizzatori per la vostra partecipazione all’iniziativa in oggetto, 
saranno da considerarsi quale “Aiuto in Regime De Minimis”, ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013. Si ricorda 
che l’importo complessivo degli aiuti in regime “de minimis” che possono essere accordati ad un’impresa unica (come 
definita ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013) in un triennio (l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti), 
senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare 
le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000. In caso di superamento della soglia predetta, 
l’agevolazione suindicata non potrà essere concessa, neppure per la parte che non superi detto massimale. 
Inoltre, a seguito dell’obbligo di consultazione preventiva e di implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato, di cui al Regolamento MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli importi relativi alle agevolazioni concesse verranno 
conseguentemente inseriti nel suddetto Registro, fino ad un importo di circa € 1.000,00 per azienda. 
Come previsto dall’art. 3 par. 7 dello stesso Regolamento, qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il 
superamento dei massimali previsti, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Regolamento. 
Si fa presente che ciascuna impresa può monitorare l’importo delle agevolazioni in regime “de minimis” di cui ha 
beneficiato a far data dal 12 agosto 2017, sul sito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nella sezione Trasparenza 
al seguente link: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 
 
 

CUMULO 
1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili: 

a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente; 
b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di 
esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione. 

L’ammontare totale dei benefici ricevuti, comprensivi dei crediti d’imposta, non potrà comunque essere superiore al 
totale degli investimenti effettuati. 
 
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili. 
In particolare, è ammesso il cumulo con aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 
19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni. 
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