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L'Ambasciata d'Italia a Minsk per l'awro 2021 mette a disposizione delle imprese che

intendono sostenerne l'attività di promozione integrata economico-commerciale e culturale
spazi pubblicitari e promozionali, con le modalità che seguono.

1) Le imprese possono proporre la sponsorizzazione per ogni singolo evento di promozione
integrata organizzato da questa Ambasciata.In questo caso esse possono assumere le seguenti
denominazioni: Sponsor e Gold Sponsor. Per ciascuna delle indicate categorie sono previste le
seguenti condizioni promozionali.

Sponsor:
a) 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
e/o elettronico nonché pubblicati sul sito web dell'Ambasciata e sui social media principali,
con l'esplicita menzione di ooSponsor";

b) inserimento dei marchi e loghi aziendali su 'roll'up' e o'banner" rcalizzati dall'Ambasciata,
che verranno esposti nei luoghi degli eventi organizzati dall'Ambasciata d'Italia a Minsk, con
l'esplicita menzione di "Sponsor".
Tale sponsorizzazione prevede il costo da 1.000 a 5.000 Euro.

Gold Sponsor:
a) inserimento dei marchi e loghi aziendali sugli inviti, locandine e volantini predisposti per gli
eventi organizzati dall'Ambasciata d'Italia a Minsk che potranno essere inviati in formato
cartaceo e/o elettronico nonché pubblicati sul sito web dell'Ambasciata e sui social media
principali, con l'esplicita menzione di "Gold Sponsor";
b) inserimento dei marchi e loghi aziendali su 'roll-up' e 'obanner" realizzati dall'Ambasciata,
che verranno esposti nei luoghi degli eventi organizzati dall'Ambasciata d'Italia a Minsk, con
1'esplicita menzione di "Gold Sponsor".
c) distribuzione di materiale pubblicitario/divulgativo dello sponsor in occasione de.gli eventi
organizzati dall'Ambasciata d'Italia a Minsk, previa verifica con l'Ambasciata del formato e

del suo contenuto.
Tale spons orizzazione prevede il costo da 5.000 a 10.000 Euro.

2)Le imprese possono proporre, inoltre, la sponsorizzazione di tuui gli eventi di promozione
integrata organizzati da questa Ambasciata nel corso dell'anno 202l.In questo caso esse

assumono la denominazione di General Sponsor. Per tale categoria di sponsor sono previsti le
seguenti condizioni promozionali:



General Sponsor:
a) inseriminto 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

e/o elettronico nonché pubblicati sul sito web dell'Ambasciata e sui social media principali,

con 1' espli cita menzione di "General Sponsor" ;

b) inserimento dei marchi e loghi aziindali su oroll-up' e o'banner" realizzati dall'Ambasciata,

che verranno esposti nei luoghi degli eventi organizzari dall'Ambasciata d'Italia a Minsk, con

l'esplicita *.nrion. di "General Sponsor";

c) distribuzione di materiale pubblicitario/divulgativo dello sponsor in occasione degli eventi

organizzati dall,Ambasciata d'Ituliu a Minsk, previa verifica con 1'Ambasciata del formato e

del suo contenuto;
d) proiezione di un video della durata massima di I20 secondi, predisposto dallo sponsor,

pr.uiu verifica dell'Ambasciata, contenente i marchi e i loghi azietdali nonché messaggi

aziendali, che verrà trasmesso su appositi schermi installati nei luoghi dove si svolgono gli

eventi di promozione integrata;
e) indicàzione nelle comunicazioni aziendali, a propria discrezione e nel periodo di

riferimento, 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'Italiaa

Minsk e sui social media principali per tutto loanno cui si riferisce la sponsorizzazione, con

I'esplicita menzione di General Sponsor.

Tale spons orizzazione prevede il costo minimo di 10.000 Euro.

3) Il presente awiso di sponsorizzazione sarà pubblicato sul sito istituzionale

www.ambminsk.esteri.it e potià essere comunicato alle aziende interessate anche con

òomunicazioni inviate in formato cartaceo e/o elettronico e sui social media principali'

4)La gestione delle sponsorizzazioni sarà regolata mediante sottoscrizione di apposito

contratà nel quale, in particolare, saranno indicati: f importo della sponsorizzazione, i diritti

dello sponsor ad vtilizzarc gli spazi pubblicitari e la durata del contratto'

5) Le proposte di sponsorizzazione potranno

o inviate per posta elettronica all'indkizzo
i.it. L'Ambasciata d'Italia si

pervenute e, in caso di mancataaccettazione dell'offerta, ai sensi

darà comunicazione alle imPrese.
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