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IL DIRETTORE

 
                                                                                                                                                                  
                             PREMESSO che nel Piano Promozionale della Regione Toscana per l’anno 2016,
approvato con Delibera della Giunta Regionale nr. 7 del 12/01/2016, è prevista nell’ambito della linea di
intervento 1 della programmazione operativa, la realizzazione  di eventi di rilievo strategico per la promo-
commercializazione dei prodotti turistici supportata attraverso attività mirate e competitive al fine di
favorire una maggior efficacia nella penetrazione dei mercati;
 
PREMESSO altresì che il Piano Operativo 2016 al punto TUR004 nell’ambito dei suddetti interventi
strategici del settore Turismo -  prevede di realizzare la manifestazione Buy Tourism On Line (di seguito
BTO) edizione 2016;
 
CONSIDERATO che tale manifestazione dal 2008 si tiene a Firenze, è  dedicata al segmento del turismo
on-line, è un evento finalizzato alla promozione del web-marketing, alla diffusione dei canali di
distribuzione web, alla formazione degli operatori di settore  attraverso  sezioni seminariali dedicate, si
caratterizza  per innovazione e creatività sia per il format che per gli stakeholder coinvolti ed è un evento
rilevante per la diffusione dell’immagine dell’economia turistica toscana d’avanguardia che utilizza e
diffonde la cultura delle nuove tecnologie nell’ambito del settore turistico;
 
CONSIDERATO inoltre  che la suddetta manifestazione per la sua peculiarità promuove l’innovazione ai
fini dello sviluppo di un’offerta turistico-commerciale competitiva  e di qualità ed è pertanto in sinergia con
le linee strategiche delle attività di promozione economica del  PRSE 2012/2015, approvato con  Delibera
della Giunta Regionale n. 365 del 30/03/2015 che  conferma,  per l’annualità 2016, le linee strategiche
2015;
 
CONSIDERATO altresì che la manifestazione BTO è totalmente dedicata ai trend tecnologici e
commerciali della filiera turistica e ha riscosso da parte del sistema turistico toscano, nazionale ed
internazionale un considerevole successo per presenze professionali e di pubblico registrando una
costante crescita per numero di espositori e visitatori;
 
DATO ATTO che la proprietà del marchio BTO e del dominio www.buytourismonline.com è detenuta al
50% dall’Agenzia e dal 50% dalla Camera di Commercio di Firenze, come da convenzione del 22.5.2009,
ns. prot. 6765.6 del 26.2009 che vincola le Parti a non esercitare individualmente diritti sul marchio e nome
a dominio;
 
DATO ATTO inoltre che con Convenzione, approvata con nostro decreto 173/2012,  le parti sopracitate
hanno stipulato un accordo triennale, rinnovato di un’ulteriore annualità con validità fino al 31.12.2015, per
la governance e la gestione tecnica della manifestazione, identificando i due soggetti operativi Fondazione
Sistema Toscana, e PromoFirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze che hanno
collaborato per la gestione dell’evento secondo le specifiche competenze ed attività definite dalla citata
convenzione;
 
DATO ATTO altresì che Fondazione Sistema Toscana è il soggetto operativo preposto alla gestione di
attività di web marketing, la promozione su internet  e lo sviluppo delle tecnologie digitali, secondo le
indicazioni strategiche regionali come stabilito dalla Decisione G.R. n. 1/2002 e dalla  L.R.21/2010;
 
VERIFICATO che la manifestazione BTO,  che ha visto una positiva collaborazione negli anni 2012-
2015 dell’Agenzia e di CCIAA di Firenze, nonché dei suddetti soggetti operativi, richiede da parte delle
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istituzioni più direttamente coinvolte un articolato e puntuale presidio durante tutto l’arco dell’anno, in
considerazione anche  dell’importanza assunta anche in ambito internazionale, e necessita di  un crescente
coinvolgimento di altri stakeholder interessati, quali i Ministeri Mibact e Mise, le Università toscane e il
polo fieristico fiorentino;
 
VERIFICATA la disponibilità della CCIAA di Firenze di condividere l’organizzazione e la gestione della
suddetta manifestazione per l’edizione 2016, sia da un punto di vista finanziario che operativo, con le
modalità già collaudate e di impegnarsi nel coinvolgimento degli stakeholder  interessati con la finalità di
definire forme di collaborazione strutturate in previsione delle edizioni successive e per   lo sviluppo
migliorativo dell’evento;
 
DATO ATTO che la CCIAA di Firenze compartecipa alla all’edizione  2016  della BTO per un importo di
euro 80.000,00= , approvato con delibera di Consiglio Camerale n. 17 del 21/12/2015, e si avvale di
Promofirenze come soggetto operativo per la realizzazione della manifestazione;
 
DATO ATTO inoltre che al punto TUR004 del Piano Operativo 2016  nell’ambito degli interventi
strategici del settore Turismo -  si prevede di organizzare la manifestazione BTO- edizione 2016  e di
acquisire servizi necessari alla realizzazione per un costo totale di euro 80.000,00=;
 
RITENUTO opportuno, per le suddette motivazioni,  organizzare la  manifestazione BTO per l’edizione
2016 in collaborazione con la CCIAA di Firenze, al fine di garantirne l’efficacia e il  monitoraggio dei
risultati, riconfermando le modalità di realizzazione e di gestione attuate nelle precedenti edizioni attraverso
i due soggetti operativi Promofirenze e Fondazione Sistema Toscana;
 
RITENUTO pertanto di dover stipulare una Convenzione con CCIAA di Firenze, allegato 1) al presente
atto e parte integrante di esso, che regola le modalità di organizzazione e gestione della manifestazione
BTO per l’anno 2016;
 
DATO ATTO che si provvederà a nominare i due rappresentanti di Toscana Promozione Turistica che
faranno parte del Comitato Tecnico-Scientifico, come previsto dalla suddetta convenzione con la CCIAA
di Firenze, allegato 1) al presente atto;
 
VISTI i seguenti atti normativi:
 
- Legge Regionale 22 del 4 marzo 2016 “Disciplina del sistema regionale della promozione economica e
turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche  alla l.r.
53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale”;
- “Regolamento di amministrazione e contabilità” dell’Agenzia, approvato con deliberazione della giunta
regionale nr. 1380 del 29/12/2000, ai sensi dell’articolo 14 comma 3 della L.R. 6/2000 citata;
- Decreto del Direttore n. 55 del 23/03/2015 avente ad oggetto "Assetto generale dell'Agenzia -
modifiche";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 220 del 23/12/2015 con il quale è il sottoscritto è stato
nominato Direttore dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana;
- Decreto del Direttore n. 3 del 22/01/2016 con cui è stato approvato il “Bilancio preventivo economico
dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana per l’anno 2016”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 365 del 30/03/2015 attuativa del PRSE 2012/2015 relativa alle attività
di promozione economica conferma per l’annualità 2016 delle linee strategiche 2015;
- Delibera della Giunta Regionale n. 7 del 12/01/2016 relativa all’approvazione del piano operativo delle
attività di promozione economica e del quadro finanziario con la ripartizione delle risorse per assi e linee
di intervento per l’anno 2016;
 

 



RITENUTO inoltre di dover rimandare a successivo atto l’affidamento dei servizi che si renderanno
necessari per la realizzazione della manifestazione BTO 2016,  per le attività di cui al punto 16TUR004 del
Piano Operativo 2016 – Linea di intervento 1 – eventi di rilievo strategico – voce B1C -
per un costo totale di euro 80.000,00 (+IVA);
 
 

DECRETA
 
 

di realizzare la manifestazione BTO 2016 prevista dal Piano di promozione economica 2016, per le1.
motivazione e con  modalità di realizzazione espresse in narrativa, nell’ambito della linea di
intervento 1 – eventi di rilievo strategico – acquisendo servizi che  si renderanno necessari per un
costo totale di euro 80.000,00=;

 
di dare atto che la proprietà del marchio BTO e del dominio www.buytourismonline.com è detenuta2.
al 50% dall’Agenzia e dal 50% dalla Camera di Commercio di Firenze, e che le Parti non possono
esercitare individualmente diritti sul marchio e nome a dominio;

 
di dare atto altresì che la CCIAA di Firenze ha compartecipato finanziariamente alle precedenti3.
edizioni di BTO e che per l’edizione 2016 delle compartecipa per un importo di euro 80.000,00=;
approvato con delibera di Consiglio Camerale n. 17 del 21/12/2015;

 
di approvare la convenzione con CCIAA di Firenze, allegato 1) al presente atto e parte integrante di4.
esso, che regola le modalità di organizzazione e gestione della manifestazione BTO – edizione 2016;

 
di dare atto che si provvederà a nominare i due rappresentanti di Toscana Promozione che faranno5.
parte del Comitato Tecnico-Scientifico, come previsto dalla suddetta convenzione con la CCIIAA di
Firenze, allegato 1) al presente atto;

 
di rimandare a successivo atto l’affidamento dei servizi necessari alla realizzazione della6.
manifestazione BTO 2016;

 
di trasmettere il presente atto e relativa  convenzione, allegato 1) del presente atto e parte integrante7.
di esso, che ne regola le condizioni di realizzazione, a CCIAA di Firenze per accettazione e
sottoscrizione;

 
di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori.8.

 
di procedere altresì alla pubblicazione del suddetto decreto secondo la normativa vigente nonché9.
sul sito dell’agenzia www.toscanapromozione.it
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