AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN “EVENT MANAGER”
INCARICATO DI ASSISTERE L’AMBASCIATA NELL’ORGANIZZAZIONE
DEL RICEVIMENTO PER IL 45° ANNIVERSARIO DELLE RELAZIONI
DIPLOMATICHE TRA ITALIA E CINA
L’Ambasciata d’Italia a Pechino sollecita espressioni d’interesse da parte di qualificati operatori
(persone fisiche o giuridiche), ai fini di assistere l’Ambasciata, in qualità di “event manager”,
nell’organizzazione del ricevimento del prossimo 6 novembre per celebrare il 45° Anniversario
delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina.
L’evento si terrà all’interno del compound dell’Ambasciata d’Italia dalle 17 alle 21 circa.
L’evento prevedrà la partecipazione di circa 500 persone di diversa nazionalità che verranno
accolte nella Residenza dell’Ambasciata e nel giardino antistante la Residenza che dovrà essere
coperto e riscaldato da apposite tendostrutture.
La prestazione d’opera consisterà, tra l’altro, in:
a) pianificazione ed organizzazione dell’evento in coordinamento con i referenti
dell’Ambasciata, dalla fase progettuale alla fase realizzativa, ivi inclusa l’elaborazione e
realizzazione di contenuti grafici;
b) coordinamento e allestimento degli spazi dedicati al food & beverage (le società di
catering verranno separatamente identificate dall’Ambasciata) e delle tendostrutture antistanti la
Residenza;
d) elaborazione e distribuzione della “busta regalo” che l’Ambasciata intende elargire ai
partecipanti, a conclusione dell’evento.
La prestazione d’opera sarà retribuita dall’Ambasciata d’Italia a valere su un budget
appositamente allocato allo scopo e sulla base della proposta più competitiva sulla base di una
valutazione comparata di referenze, qualità della proposta e costi preventivati, che perverrà
dagli operatori che risponderanno al presente avviso.
Gli operatori interessati all’incarico potranno manifestare il proprio interesse – entro e non
oltre il prossimo 18 Ottobre 2015 – inviando quanto segue all’indirizzo e-mail
ambasciata.pechino@esteri.it :
a) CV e/o referenze (max 1 pagina);
b) concept dell’evento ed ipotesi di layout espositivo (max 2 pagine);
b) costi preventivati, comprensivi del compenso per la prestazione d’opera (a tale riguardo, gli
operatori interessati potranno visitare la Sede ed interloquire con i referenti dell’Ambasciata,
previo appuntamento scrivendo all’indirizzo e-mail ambasciata.pechino@esteri.it.
Pechino, 11 ottobre 2015

