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BASCIATA p',ITALTA A MIN§K N4LI*',ANNO 2020

L,Ambasciata d,Italia a Minsk per l'anno 2020 mette a disposizione delle imprese che
intendono sostenerne l'attività di promozione integrata economico-commerciale e culturale
spazipubblicitari e promozionali, con le modalità che seguono.
imprese possono propoffe la sponsorizzazione per ogni singolo evento di promozione
integrata'organrzzato da quèsta Ambàsciata. In questo caso esse possono assumere le seguenti
previste le
denòminaziòni: Sponror é Gold Sponsor. Per ciascuna delle indicate categorie sono
seguenti condizioni promozionali.

l) Le

Sponsor:
aj inserimento dei marchi e loghi aziendali sugli inviti e locandine predisposti per gli eventi
organizzati dall,Ambasciata d'Italia a Minsk che potranno essere inviati in formato cartaceo
principali,
e/o elettronico nonché pubblicati sul sito web dell'Ambasciata e sui social media
con 1'esplicita menzioné di'osponsor";
b) inserimento dei marchi e lòghi aziendali su 'roll-up' e "banner" rcalizzati dall'Ambasciata,
che verranno esposti nei luoghi degli eventi organizzati dall'Ambasciata d'Italia a Minsk, con
o'Sponsor".
l'esplicita menzione di
Tale spons orizzazione prevede il costo da 1.000 a 5.000 Euro.

Gold Sponsor:

per gli
a) inserìmento dei marchi e loghi aziendali sugli inviti, locandine e volantini predisposti
eventi organizzati dall'Ambasciata d'Italia a Minsk che potranno essere inviati in formato
media
cartaceo à/o elettronico nonché pubblicati sul sito web dell'Ambasciata e sui social
principali, con l'esplicitamenzione di "Gold Sponsor";
ty inràri*ento dei marchi e loghi aziendali su 'roll-up' e "banner" realizzati dall'Ambasciata,
con
che verranno esposti nei luoghi degli eventi organizzati dall'Ambasciata d'Italia a Minsk,

l'esplicita rn.nrion. di "Gold Sponior".
c) distribuzione di materiate pubUtlcitario/divulgativo dello sponsor in occasione degli eventi
e
organizzati dall,Ambasciata à'Ituliu a Minsk, previa verifica con l'Ambasciata del formato
del suo contenuto.
Tale spons orizzazione prevede il costo da 5.000 a 10.000 Euro.

2)Leimprese possono propolre, inoltre, la sponsor izzaztone di tutti gli eventi di promozione
integrata organizzati da questa Ambasciata nel corso dell'anno 2020. In questo caso esse
urr*oro la denominazione di General Sponsor. Per tale categoria di sponsor sono previsti le
seguenti condizioni promozionali:

General Sponsor:
gli eventi
a) inserimènto dei marchi e loghi aziendali sugli inviti e locandine predisposti per
in formato cartaceo
o,rgantzzati dall,Ambasciata d'Italia a Minsk che potranno essere inviati
principali,
e/o elettronico nonché pubblicati sul sito web dell'Ambasciata e sui social media
con 1'esplicita menzione di "General Sponsor";
b) inserimento dei marchi e loghi aziendah su 'roll-up' e "bannef' realiz'zati dall'Ambasciata,
a Minsk, con
che verranno esposti nei luoghi degli eventi organizzati dall'Ambasciata d'Italia
I'esplicita menzione di "General Sponsor";
c) distribuzione di materiale pubbiicitario/divulgativo dello sponsor in occasione degli eventi
del formato e
organtzzati dall,Ambasciata d'Italia a Minsk, previa verifica con I'Ambasciata
del suo contenuto;
d) proiezione di un video della durata massim a dr 120 secondi, predisposto dallo sponsor,
pi.riu verifìca dell'Ambasciata, contenente i marchi e i loghi aziendah nonché messaggi
gli
aziendali, che verrà trasmesso su appositi schermi installati nei luoghi dove si svolgono
eventi di promozione integrata;
e) indicazione nelle coinunicazioni aziendali, a propria discrezione e nel periodo di
rifèrimento, della dizione di 'General Sponsor' delle attività di promozione integrata
dell'Ambasciata d'Italia a Minsk";
f) pubblicazione del logo e del marchio dell'azienda sul sito web dell'Ambasciata d'Italia a
Minsk e sui social meùa principali per tutto l'anno cui si riferisce la sponsorizzazione, con
1'esplicita menzione di General Sponsor.
Tale spons orrzzazione prevede il costo minimo di 10.000 Euro.
istituzionale
3) Il presente avviso di sponsorizz azione sarà pubblicato sul sito
con
rvwrv.ambmir-rsk.esteri.it e potià essere comunicato alle aziende interessate anche
coÀunicurioni inviate in formato cartaceo e/o elettronico e sui social media principali.
apposito
4) La gestione delle sponsorizz azioni sarà regolata mediante sottoscrizione di
i diritti
c,-,ntratà nel quale, in particolare, saranno indicati: l'irnporlo della sponsorizzazione,
dello sponsor ad utrlizzare gli spazi pubblicitari e la durata del contratto.

d'Italia a Minsk
5) Le proposte di sponsorrzzazione potranno essere consegnate all'Ambasciata
oppure
o inviate per posta elettronica alf indirizzo segreteriaamminisl
d' Italia si riserva di valutare le ProPoste
se greteriaCommerci ale. nT insk@esteri. it. L' Ambasciata
ne
pervenute e, in caso di mancataaccettazione dell'offerta, ai sensi della normativa in vigore,
darà comunicazione alle imPrese.
ad
Laddove uno o piu eventi organizzati dall'Ambasciata d'Italia non si rcahzzino per cause
e verranno
essa non imputatili, sarà esclusa qualsiasi responsabilità della predetta Ambasciata
restituite alle imprese le sponsorizzazioni eventualmente già versate'
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