
DELIBERAZIONE N. 92 DEL 26 GIUGNO 2020
OGGETTO: Regione Marche: proposta di collaborazione per la 

campagna di promozione turistica con il testimonial 
Vincenzo Nibali 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
GIORDANO  Salvatore Vice Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
LENTINI  Salvatore Presidente Collegio Revisori
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori

Riferiscono il Presidente ed il Segretario Generale f.f.

All’inizio dell’anno in corso si sosteneva a ragione come il turismo fosse una delle poche 

economie a crescere a due cifre nel mondo, anche nel periodo storico 2008-2015 sia in 

Europa (+20%) sia a livello  nazionale  (+18%),  nonostante gli  effetti  della  strutturale crisi 

economica:  segno positivo di  una domanda globale  molto forte e rivelatrice dei  profondi 

cambiamenti culturali,  sociali  e digitali  avvenuti  negli  ultimi anni;  un settore che, secondo 

l’Organizzazione Mondiale del turismo, avrebbe continuato a svilupparsi  anche negli  anni 

successivi già dal 2020.

Purtroppo le cose non sono andate così. L’emergenza epidemiologica a livello mondiale ha 

innescato una crisi senza precedenti nell’economia del turismo dovuta all’immediato e forte 

shock che ha investito il settore. Le stime dell’OCSE sull’impatto del Covid 19 indicano un 



calo del 60% del turismo internazionale nell’anno 2020 che potrebbe salire all’80% se la 

ripresa sarà rinviata a dicembre.

Il turismo è una parte significativa di molte economie nazionali e per questo il forte e rapido 

shock che ha investito il settore del turismo dovuto alla pandemia sta colpendo il sistema 

economico nella sua interezza soprattutto in Italia dove il turismo è una parte fondamentale 

dell’economia.

Il turismo genera valuta estera, guida lo sviluppo regionale, sostiene direttamente numerose 

tipologie di occupazioni e imprese perché ad alta intensità di manodopera ed è oltretutto 

centrale per molte comunità locali.

Nella economia italiana l’industria turistica ha un peso molto rilevante, superiore alla media 

dei paesi OCSE: considerando anche gli effetti indotti, relativi ai consumi dei lavoratori del 

comparto, il peso sale al 13,2% del PIL. E quasi la metà della perdita di valore aggiunto 

nazionale stimata dai principali  istituti  di  ricerca per il  2020 sarebbe riferibile  proprio alla 

filiera del turismo.

Per far fronte alla drammatica situazione di questo settore, la Camera di Commercio delle 

Marche non può esimersi  dalla  realizzazione di  interventi  mirati  a  rispondere alle  nuove 

esigenze  della  domanda turistica,  promuovendo  i  territori  e  le  identità  locali,  rafforzando 

l’elemento  reputazione  e  consolidando  l’immagine  di  territorio  aperto  e  sicuro  anche 

attraverso l’elaborazione di un brand regionale.

Occorre infatti considerare le nuove tendenze e le competenze richieste. Cambiano le mete, 

i gusti e la durata media delle vacanze. Il turismo è nel pieno di una profonda trasformazione, 

soprattutto  a  seguito  dell’emergenza  epidemiologica,  e  necessita  di  un  nuovo 

posizionamento  per  adeguarsi  ai  gusti  dei  consumatori  sempre  più  orientati  verso 

permanenze brevi, magari scaglionate nell’anno, e servizi  “slow”  alla ricerca di ritmi lenti a 

contatto con la natura, con la voglia di scoprire posti nuovi non necessariamente rinomati 

“undertourism”  e  per  un  rinnovato  piacere  per  i  prodotti  enogastronomici  e  le  attrazioni 

culturali del territorio.

Il “cicloturismo”, ad esempio, è un turismo fortemente connesso all’ambiente e alla bellezza 

della natura e del paesaggio. Ma il cicloturismo è, in realtà, qualcosa in più di questo: è un 

modo per “avvicinare ed incontrare” luoghi e persone. Il cicloturismo si caratterizza infatti per 

una velocità di spostamento a misura d’uomo; esso è, per sua natura, lento ma, cosa ancor 

più importante, sostenibile,  perché consente di godere del rapporto diretto con l’ambiente 

senza danneggiarlo.

Lo sviluppo del segmento cicloturistico risulta inoltre potenzialmente molto attraente per il 

turista  perché  i  percorsi  turistici  su  pista  ciclabile  possono  offrire  tematiche  differenti, 



integrate  lungo  uno  stesso  percorso  o  differenziate  per  percorsi  e  legate  al  paesaggio, 

all’archeologia, ai beni culturali, ai pellegrinaggi, all’enogastronomia e a molto altro ancora.

Anche la Regione Marche, in linea con tale orientamento, ha confermato come la crisi legata 

alla diffusione della pandemia da Covid 19 abbia colpito pesantemente il settore del turismo 

preservando, tuttavia, l'offerta legata al turismo outdoor ed al bike, settori questi che negli 

ultimi anni hanno registrato significativi investimenti strutturali e di potenziamento dei servizi 

all'utenza da parte della Regione Marche.

E proprio a tale proposito la  Regione Marche ha richiesto con email  del  17.06.2020 del 

dirigente Dott. Raimondo Orsetti la disponibilità della Camera di Commercio affinché diventi 

partner esclusivo della campagna di promozione legata al testimonial Vincenzo Nibali, noto 

campione di ciclismo.

Infatti,  questa  campagna  promozionale,  già  avviata  dalla  Regione  Marche,  si  è  rivelata 

particolarmente efficace in questa delicata fase di vita del nostro Paese e abbinare a questa 

offerta territoriale,  ricca e diversificata,  un testimonial  d'eccezione,  quale  per  l'appunto,  il 

campione Vincenzo Nibali è stato e continua ad essere un abbinamento vincente.

In conclusione il  Presidente  tiene a rappresentare alla  Giunta che incontrerà assieme al 

Presidente  della  Regione  Marche  e  nella  giornata  di  oggi,  a  conclusione  della  presente 

riunione e in conferenza stampa, il campione Vincenzo Nibali e pertanto si riterrà necessario 

sottoscrivere preintese con la Regione stessa e la struttura che rappresenta il campione al 

fine di assicurare la continuità della azione promozionale in corso e già programmata e in cui 

subentra appunto la Camera. Per questi motivi di particolare urgenza il Presidente chiede 

alla Giunta di essere autorizzato in tal senso. Interviene il Segretario Generale il quale fa 

presente  che  ovviamente  il  percorso  di  definizione  del  contratto  finale  richiede,  non 

diversamente da altri, la necessaria serie di verifiche previste dalla disciplina contrattualistica 

pubblica, pertanto, comprendendo la richiesta del Presidente, invita ad integrare i documenti 

di  preintesa  preparatori  con la  dicitura:  “Premesso  altresì  che la  Camera di  Commercio 

interviene in questa sede al fine di assicurare la continuità delle iniziative promozionali in 

corso e programmate, con riserva, nell’atto definitivo di cui sotto, delle necessarie verifiche 

amministrative e tecniche previste per la migliore riuscita della collaborazione” circostanza 

che è già stata segnalata per le vie brevi alla Regione Marche;

LA GIUNTA

Sentito l’ampio ed esauriente riferimento del Presidente e del Segretario Generale f.f.;

Considerato che la Camera di Commercio persegue la promozione del turismo tra le sue 

finalità istituzionali e che ad oggi il turismo lento ed il cicloturismo possono considerarsi tra le 

forme di turismo maggiormente rispettose dell'ambiente, del territorio e delle identità locali 



nonché tipologie turistiche che coinvolgono territori periferici e zone marginali in un’ottica di 

destagionalizzazione,  di  ampliamento  del  periodo  di  permanenza  e  di  decongestione 

spaziale e temporale dei flussi turistici;

Vista la nota per via email del 17.06.2020 con la quale la Regione Marche auspica che la 

Camera di  Commercio della  Marche diventi  partner partner  esclusivo  della  campagna di 

promozione legata al testimonial Vincenzo Nibali, noto campione di ciclismo; 

Viste e condivise le considerazioni della Giunta regionale con DGR 773 del 24.07.2019 alla 

luce dei positivi risultati raggiunti fino ad ora, al fine di implementare e rendere ancora più 

efficace la complessiva strategia operativa attuata, si ritiene opportuno incentivare un ancor 

più diffusa promozione del cluster del cicloturismo grazie all'individuazione di un testimoniaI 

del  progetto,  conosciuto  a  livello  nazionale  ed  internazionale,  così  da  consentire  la 

diffusione,  in  Italia  e  all'estero,  dell'immagine  delle  Marche presso un pubblico  ampio  di 

appassionati e non . Una figura legata in modo significativo al mondo del bike ma conosciuta 

anche  presso  il  grande  pubblico.  Il  testimoniai  deve  infatti,  essere  qualcuno  che  abbia 

davvero provato il  "prodotto"  a cui  lega la  propria immagine,  accettando di  condividerne 

l'esperienza autentica, capace, nel caso concreto, di apprezzare la qualità e l'autenticità del 

cicloturismo nelle Marche e di poterne veicolare- grazie alla credibilità della sua immagine- 

all'esterno le peculiarità e le bellezze.

Visto che l'Assessorato al Turismo della Regione Marche è dell'avviso di prorogare di un 

anno la collaborazione con il testimonial Vincenzo Nibali, che da parte sua, ha anche deciso 

di trasferire nelle Marche, per il prossimo triennio, la Gran fondo e la squadra siciliana di 

Juniores, che portano entrambe il suo nome, per le competizioni sportive;

Per queste motivazioni,  la Regione Marche ha individuato -  quale testimoniai  del  cluster 

legato al cicloturismo- il ciclista Vincenzo Nibali, ritenuto uno dei campioni più forti e completi 

della  sua  generazione  e  che queste  due  ultime  iniziative  sono  significative  perché 

testimoniano  di  un  rapporto  che si  sta  cementando  tra  il  campione  sportivo  e  la  nostra 

regione, rapporto che va ben oltre il semplice rapporto di sponsorizzazione;

Considerato  che il  campione  Vincenzo  Nibali  può vantare  nel  suo palmares  la  Vuelta  a 

España nel 2010, il Giro d'Italia nel 2013 e nel 2016 e il Tour de France nel 2014. È inoltre 

uno dei pochi corridori ad aver vinto i tre Grandi Giri e almeno due classiche monumento, il 

Giro di Lombardia, nel 2015 e nel 2017, e la Milano-Sanremo, nel 2018. A queste grandi 

vittorie si aggiungono due titoli italiani nella prova in linea, nel 2014 e nel 2015, due Tirreno-

Adriatico, nel 2012 e nel 2013, e altri sette podi nei tre Grandi Giri;

Visto che il contratto di sponsorizzazione con il testimonial Vincenzo Nibali per l'anno 2021-

22 prevede una spesa di € 35.000,00 onnicomprensivi mentre per la realizzazione dei nuovi 



prodotti promozionali (filmati, video, radio, web, ecc...) si prevede una spesa di € 35.000,00 

onnicomprensivi;

Considerato  che  la  Regione  Marche  si  farà  poi  carico  delle  spese  delle  campagne 

promozionali  video,  radio e web che in una programmazione ordinaria origineranno costi 

superiori ai 400 mila euro;

Vista la proposta della Regione Marche di addivenire ad un accordo operativo, mediante 

convenzione, da sottoscrivere tra Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche 

con la quale:

• la  Regione  Marche  acconsente,  da  subito  e  per  la  durata  della  programmazione 

prevista (fino al 2022), di inserire nella campagna promozionale con Vincenzo Nibali 

testimonial il logo della Camera di Commercio delle Marche accanto a quello della 

Regione Marche;

• si  dà adeguato  risalto  alla  presenza della  Camera di  Commercio  nell'operazione, 

compresa  la  possibilità  di  avere  il  testimonial  presente  ad  almeno  una  iniziativa 

promossa dall'Ente Camerale in una sede da questi individuata, previa definizione di 

una data;

• la  Camera  di  Commercio  delle  Marche  sottoscriverà  un  accordo  preliminare  di 

impegno con la Regione o , d’intesa con questa, con i rappresentanti del testimonial 

Nibali  per  l'aggiunta  dell'ulteriore  anno  di  promozione  (2021-22)  per  €  35.000,00 
onnicomprensivi che sarà direttamente líquidato dopo la formalizzazione del relativo 

definitivo contratto;

• la  Camera  di  Commercio  delle  Marche  si  farà  carico  dei  costi  di  produzione 

riversando sulla Regione Marche la somma prevista di € 35.000,00 onnicomprensivi 
a  titolo  di  contribuzione  nella  spesa,  lasciando  a  quest'ultima  l'incombenza  di 

realizzare tutti i prodotti pubblicitari e promozionali, comprese le spese per la messa 

in onda sui media delle nuove produzioni.

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento concernente la gestione patrimoniale 

e finanziaria delle Camere di Commercio”; pubblicato nella G.U. n. 292 del 16/12/2005;

Visto il preventivo economico dell’esercizio 2020 approvato dal Consiglio con deliberazione 

n. 29 del 20/11//2019;

Visto il budget direzionale dell’esercizio 2020 approvato dalla Giunta con deliberazione n.216 

del 20/12/2019;

Vista la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 2 del 14/01/2020 con la quale è stata 

assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget 

direzionale per l’esercizio 2020;

A voti unanimi, per appello nominale effettuato dal Presidente;



DELIBERA

1)  di  approvare  la  campagna  promozionale  2021/2022  a  favore  del  turismo  regionale 

considerata  la  grave  crisi  che  sta  attraversando  il  settore  in  collaborazione  con  l’ente 

Regione  Marche  tramite  il  famoso  testimonial  Vincenzo  Nibali  per  le  considerazioni  in 

premessa riportate e richiamate;

2)  di  destinare per la campagna promozionale in parola  la somma di  € 35.000,00 lordi 
onnicomprensivi  da  liquidare  con  modalità  concordata  con  la  Regione  ed  i 
rappresentanti  del  testimonial,  ed  €  35.000,00  lordi  onnicomprensivi  da  versare 
direttamente alla Regione Marche, a valere sui fondi destinati alla voce turismo;

3) di  autorizzare il  Presidente,  in via di  somma urgenza vista la  presenza del  campione 

ciclistico nelle Marche nella giornata odierna, a sottoscrivere intese o preintese di accordo 

con la regione Marche e, se necessario, con lo staff del campione, sulla base degli schemi 

trasmessi  dalla  Regione  ed  acquisiti  agli  atti  della  pratica,  facendo  propria  la  cautela  

integrativa indicata dal Segretario Generale f.f. che sottoscriverà il contratto definitivo con il 

dirigente della Regione Marche, o con altre modalità che saranno concordate con la Regione 

e i rappresentanti del testimonial, per gli importi sopra previsti ed una volta svolti e definiti  

tutti i necessari adempimenti previsti;

5) di pubblicare la presente delibera all’albo camerale;

6) di disporre l’immediata esecutività del presente atto visti i motivi d’urgenza legati alla firma 

della preintesa in data odierna.

Visto per la legittimità:

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Fabrizio Schiavoni

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 

GEDOC: (GDOC1_F_843617)

Oggetto: Campagna di promozione per il rilancio del turismo regionale. Anno 2021/2022

Area 4 Promozione economica



Segretario Generale f.f Dott. Fabrizio Schiavoni 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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