L’ Ambasciata d’Italia
nella Repubblica Popolare Cinese

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE PER LA FORNITURA DI SERVIZI
Realizzazione di un progetto volto alla promozione turistica relativa al tema
del turismo slow in linea con l’Anno del turismo slow 2019
PREMESSO CHE
Il 2019 “Anno del turismo lento” promosso dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo è un modo per valorizzare i territori italiani meno conosciuti dal turismo internazionale
e rilanciarli in chiave sostenibile favorendo esperienze di viaggio innovative, dai treni storici a alta
panoramicità, agli itinerari culturali, ai cammini, alle ciclovie, ai viaggi a cavallo. Investire sul turismo
sostenibile è una strategia di sviluppo che ha come fine la tutela e la riproposizione innovativa di luoghi,
memorie, conoscenze e artigianalità che fanno dell’Italia un luogo unico: un circuito di bellezza
straordinariamente diffuso lungo tutto il suo territorio fisico, e lungo un arco di secoli di civiltà.
L’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese intende realizzare un progetto di promozione
del turismo slow in Italia per il 2019 attraverso una iniziativa di carattere innovativo su elementi
storico-culturali, artistici, enogastronomici, paesaggistici, sportivi, ambientali e del benessere nel Paese.
L’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese si rivolge a qualificati operatori economici
affinché manifestino il proprio interesse a collaborare alla realizzazione del suddetto progetto
fornendo una serie di servizi qui di seguito meglio specificati.
Il progetto prevede in linea di massima un evento di lancio del progetto nel mese di maggio 2019, lo
svolgimento di una Campagna di promozione mediatica del progetto, la produzione materiale
promozionale da utilizzare per la campagna mediatica.
TIPOLOGIA DEI SERVIZI RICHIESTI E BUDGET A DISPOSIZIONE:
a) Fino a 225.000,00 RMB di spesa da destinare allo sviluppo di un progetto innovativo per la
promozione in Cina del “Turismo slow in Italia 2019”. Il progetto sarà destinato al mercato cinese
e dovrà essere elaborato nei contenuti d’intesa con l’Ambasciata. A tal fine sarà necessario
predisporre i contenuti in doppia lingua (inglese di lavoro e cinese per la pubblicazione). La
traduzione sarà a cura dell’operatore economico selezionato;
b) Fino a 22.500,00 RMB di spesa per la produzione di video in cinese (di durata diversificata da 10
secondi a 2/3 minuti) per presentare e promuovere il progetto innovativo di cui al punto a).
Elaborazione di materiale promozionale aggiuntivo del progetto innovativo di cui al punto a) quali
ad esempio gif, contenuti grafici e infografiche.
c) Fino a 37.500,00RMB spesa per la promozione mediatica (su piattaforme online e offline) sulla
base di una campagna sviluppata d’intesa con l’Ambasciata. L’attività promozionale sarà sottoposta
a monitoraggio periodico dei risultati.

