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AVYISO PUBBLICO PER LIOFFERTA DI SPONSOKIZZAZIONI FINALIZZATEALI/.
CONCESSIONEDI SPAZI PUBBLICITARI IN OCCASIONEDELLA FESTANAZIONALE 2015
ORGANIIZZATADALLIAMBASCIATAD' ITALIA A PECHINO

L'Ambasciatad'Itahaa Pechino.
visto l'art. 29 del D.P.R. 1 febbraio 2070,n. 54;
considerata I'opportuniti, in ragione dell'interesse manifestato da divene imprese italiane e
straniere a co-otgatizzate iniziative di carattere promozionale con la possibiliti di promuovere la
propria immagine, ragione sociale o altri elementi distintivi e di procedere alla sponsorizzazione di
tali eventi;

RENDE NOTO
I'intento di offrire ai soggetti interessatila possibiliti di concludere contratti di sponsoizzazione
aventiad oggettola concessionedi spazipubblicitariin occasionedellaFestaNazionale2075.
1.

Requisiti Generaliper la sponsorizzazione

Sono ammessia presentareIa proposta di sponsorizzazioneimprese produttrici di beni e servizi,
Enti, Associazioni, Societ), Raggruppamenti temporanei d'impresa che abbiano interesse a
pubbhcizzare il ptoprio marchio e la ptopria immagine in occasione delle attiviti che saranno
orgarizzatedall'Ambasciata,da solao con il contributo di altri soggetti.
2.

Oggetto dell'evento e modalitd di sponsorizzazione
Ia Festadella Repubblicasi teri all'interno dell'Ambasciatad'Itaha a Pechino.
Il ricevimento serale (orientativamentecompreso tra le ore 18:00 e Ie ore 21:00) sari aperto alla
Comuniti rtahanaresidentee ad altri ospiti, ta i quali, i rappresentantidelle autoriti locali, del coqpo
diplomatico sttaniero, del mondo delle imprese,della cultura, delle universiti e dei media (cinesi e
non). Sonoattesi,in totale,circa 1000ospiti.
Per l'evento sati reahzzatauna busta regalo, da consegnarea ciascunospite, all'intemo della quale
saranno distribuiti gadget e materiale informativo predispostodagli spel.or (secondoquantiti da
concordarsiin baseall'importo della sponsoizzazione).Sarannoalttesi predispostipannelli pubblicitad
con i loghi degli sponsor.
3. Presentazionedelle offerte di sponsorizzazione
Uofferta di sponsodzzazioneda parte dei soggettiintetessati:
- deve esserepresentatain forma scritta, &tmata dal proprio legale rappresentante(secondo il
modulo in allegatoal presenteawiso), accompagnatada fotocopia di un valido documentod'identiti
di quest'ultimo;deve pervenirein originalea questaAmbasciataFechino, 2, San Li Tun Dong Er
Jie - 100600)enfto il 31 maggio 2015. Sono altresibenvenute offerte presentate^ mezzo posta
elettronica (con allegati non superiori a 2,5 Mb) alla casella di posta elettronica
commerciale.pechino@ested.it (ri prega di specificare nell'oggetto della mail quarito
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