Programma “Club Italia”

Il Programma “Club Italia” si convalida ogni anno di più come unico e prezioso punto di
riferimento per gli operatori del turismo, per la programmazione delle attività di promozione
e commercializzazione dei propri prodotti.
L’adesione al Programma “Club Italia” si rivela essenziale non solo per conoscere
caratteristiche tecniche, tempi e modalità di partecipazione a tutte le molteplici iniziative
ENIT, ma anche per essere costantemente informati ed aggiornati sull’evoluzione del
mercato della domanda internazionale.

La Mission del Programma
“Club Italia” è un programma a pagamento per gli iscritti, ad adesione volontaria, di
potenziamento della promozione dell’immagine dell’Italia all’estero, ideato da ENIT Agenzia Nazionale del Turismo e riservato agli operatori del settore turistico
Nei casi di Aziende estere e/o Operatori italiani con sede Legale all’estero, prima di
qualsivoglia azione, devono inviare una mail di richiesta iscrizione a:
amministrazione.clubitalia@enit.it.
Si precisa che solo le aziende con sede Legale in Italia hanno la possibilità di partecipare a
fiere e workshop all’estero.
Le forme di incentivazione sono principalmente volte a sollecitare l’offerta turistica italiana
alla partecipazione a borse, workshop/roadshow, fiere e qualsivoglia evento in cui è forte la
presenza della domanda estera.
Gli strumenti principali con cui “Club Italia” persegue il sostegno alla promozione
dell’immagine dell’Italia all’estero sono:
- l’assistenza personalizzata (strumento qualitativo);
- l’applicazione di tariffe esclusive per i servizi resi agli iscritti (strumento quantitativo).
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Modalità di adesione al “Club Italia”

Dal 01 gennaio 2021 la validità della quota associativa è variata da anno solare ad anno civile,
pertanto la scadenza sarà il 31 dicembre dell’anno in corso.
La procedura di adesione al programma è on-line. Il Team ENIT - “Club Italia” non può accettare
qualsivoglia altra tipologia di richiesta o forma di iscrizione.

Per aderire al programma “Club Italia” è necessario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

collegarsi al sito http://clubitalia.enit.it/;
cliccare sulla sezione “Registrati”;
procedere alla registrazione;
compilare la scheda in ogni parte;
riceverete all’indirizzo e-mail indicato la password per accedere all’area riservata;
effettuare il login inserendo e-mail/username e password.

Si fa presente che la sola registrazione al Portale Club Italia, è gratuita e permette di interagire con
il Portale stesso (ovvero la possibilità di iscriversi a workshop/roadshow, fiere e qualsivoglia evento
programmato da ENIT pagando il prezzo pieno).

Modalità di iscrizione a Socio “Club Italia”

Per diventare Socio Club Italia occorre scegliere la tipologia di adesione cui si preferisce iscriversi
ed effettuare il relativo pagamento della quota annua di:

- euro 610,00 (euro 500,00 + IVA 22%**) per accedere al livello di servizi standard (pag. 3)
- euro 1.220,00 (euro 1.000,00 + IVA 22%**) per accedere al livello di servizi plus (pag. 4).
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L’importo dovrà essere versato c/o: Banca Nazionale del Lavoro RM/Bissolati Tesoreria - :

IBAN: IT06 T010 0503382000000218190, intestato ad ENIT - Agenzia Nazionale del
Turismo. Causale: Quota Club Italia (indicare se standard o plus) e anno di riferimento.
Inviare copia del bonifico a: amministrazione.clubitalia@enit.it (si consiglia di conservare la propria
password che utilizzerete insieme al Vostro username per eventuali successive modifiche e/o
integrazioni e, in particolare, per la consultazione dei servizi messi a disposizione degli iscritti).
Si rammenta che si può registrare un solo account per azienda ed è necessario comunicare
eventuali modifiche della persona di contatto.

Servizi e sconti riservati agli iscritti Club Italia – STANDARD (500,00 €/anno + IVA**)
L’adesione al Programma “Club Italia” consentirà inoltre di poter fare riferimento ad una serie di
servizi esclusivi e personalizzati, nelle aree dell’informazione, dell’assistenza e della promozione, e
più precisamente:
1) Banca dati dei T.O. stranieri.
2) Possibilità di agevolazioni nelle principali borse commerciali in Italia, organizzate da Enti terzi in
collaborazione con ENIT.
3) Accesso gratuito, ovvero 1 pass d’ingresso, salvo diversa indicazione specifica, alle fiere
organizzate all’estero in cui sarà presente l’ENIT, fatta eccezione per le fiere mice e lusso.
4) Quota speciale ridotta del 20% per la partecipazione a workshop all’estero organizzati da ENIT.
5) Quota speciale ridotta del 10% sul catalogo dei servizi ENIT.
6) Quota speciale ridotta del 20% per l’acquisto di spazi all’interno delle fiere nell’area riservata
all’ENIT, fatta eccezione per le fiere mice e lusso, per le quali è applicato lo sconto del 10%.
CONTATTI: per eventuali chiarimenti o dubbi sul Regolamento potete consultare le FAQ.
Nel caso non troviate risposta o preferiate avere un contatto diretto, potete inviare una mail a
clubitalia@enit.it indicando il quesito e sarete contattati dal collega di riferimento.
In caso di variazioni di natura giuridico/amministrativa (es. cambio Ragione Sociale, Sede, ecc.), deve
essere tempestivamente comunicata all’indirizzo amministrazione.clubitalia@enit.it
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** in caso di aumento- ex lege - dell’Imposta sul Valore Aggiunto, le iscrizioni già effettuate non saranno soggette a
variazioni, mentre i versamenti relativi a nuove iscrizioni dovranno essere assoggettati alla nuova imposta.

Servizi e sconti riservati agli iscritti Club Italia - PLUS (1.000,00 €/anno + IVA**)
L’adesione al Programma “Club Italia Plus” consentirà di poter fare riferimento ad una serie di
servizi esclusivi e personalizzati, nelle aree della informazione, dell’assistenza e della promozione, e
più precisamente:
1) Banca dati dei T.O. stranieri.
2) Possibilità di agevolazioni nelle principali borse commerciali in Italia, organizzate da Enti terzi in
collaborazione con ENIT.
3) Accesso gratuito, ovvero 1 pass d’ingresso, salvo diversa indicazione specifica, alle fiere
organizzate all’estero in cui sarà presente l’ENIT, fatta eccezione per le fiere mice e lusso.
4) Quota speciale ridotta 30% per la partecipazione a workshop all’estero organizzati da ENIT.
5) Quota speciale ridotta del 20% sul catalogo dei servizi ENIT.
6) Quota speciale ridotta del 30% per l’acquisto di spazi all’interno delle fiere nell’area riservata
all’ENIT, fatta eccezione per le fiere mice e lusso, per le quali è applicato lo sconto del 15%.
7) Utilizzo del logo ENIT su tutto il materiale pubblicitario prodotto*.
(*si ricorda che il logo ENIT può essere adottato esclusivamente nelle pubblicazioni edite dall’impresa
richiedente per la promozione della propria offerta turistica ed è tassativamente vietato l’utilizzo su listini
prezzi, carta intestata, convenzioni, contratti e tutti gli atti che comportano la sottoscrizione di impegni,
rapporti commerciali ed altro per i quali l’ENIT non può assumersi alcuna responsabilità. Si precisa, inoltre,
che il logo dovrà essere utilizzato rispettando le relative proporzioni del 15% e potrà essere pubblicato previo
visione preventiva da parte di ENIT ed approvazione.

8) Nel caso di non rinnovo da parte dell’operatore è vietato a far data dalla scadenza dell’iscrizione
al Club Italia qualsiasi uso del logo ENIT.
CONTATTI: per eventuali chiarimenti o dubbi sul Regolamento potete consultare le FAQ.
Nel caso non troviate risposta o preferiate avere un contatto diretto, potete inviare una mail a
clubitalia@enit.it indicando il quesito e sarete contattati dal collega di riferimento.
In caso invece di variazioni di natura giuridico/amministrativa (es. cambio Ragione Sociale, Sede,
ecc.), deve essere tempestivamente comunicata all’indirizzo amministrazione.clubitalia@enit.it
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