AVVISO PUBBLICO PER L’OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONI FINALIZZATE ALLA
CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI NELLE ATTIVITA’ ESTERNE
DELL’AMBASCIATA D’ITALIA AD ALGERI RIGUARDANTI LA FESTA DELLA
REPUBBLICA ITALIANA PER L’ANNO 2022

L’Ambasciata d’Italia in Algeri
Premesso
Che l’Ambasciata d’Italia in Algeri organizzerà il giorno 2 giugno 2022, anche in occasione delle
celebrazioni per la Festa Nazionale italiana, presso il compound dell’Ambasciata, i seguenti eventi:
-

Concerto Radio Dervish
Mostra Eyes on Tomorrow Giovane Fotografia Italiana in collaborazione con il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Comune di Reggio Emilia
presso il compound dell’Ambasciata

che si rende opportuno, in ragione dell’interesse manifestato da diverse imprese italiane e straniere a
partecipare ad iniziative di carattere promozionale in collaborazione con questa Ambasciata, con
possibilità di promuovere la propria immagine, ragione sociale o altri elementi distintivi in appositi e
predefiniti spazi pubblicitari, di procedere alla sponsorizzazione di tali eventi;
che dovendo essere le sponsorizzazioni, come tutte le attività della Pubblica Amministrazione, volte
al perseguimento di un interesse pubblico, individuato nei seguenti tre punti: a) favorire l’innovazione
dell’organizzazione amministrativa; b) realizzare maggiori economie e c) rendere una migliore
qualità dei servizi, ne consegue che i limiti di utilizzo delle sponsorizzazioni sono i seguenti:
- devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
- non possono essere contrarie ai principi generali dell’ordinamento costituzionale italiano o
comunque vietate dalla legge;
- non devono arrecare pregiudizio o danno all’immagine ed alle iniziative dell’Ambasciata.
RENDE NOTO
Che intende offrire ai soggetti interessati la possibilità di concludere con questa Ambasciata, contratti
di sponsorizzazione finalizzati alla pubblicazione del proprio logo sul materiale di comunicazione
relativo agli eventi di cui in premessa e la possibilità di esporre un banner secondo modalità da
concordare.
L’Impresa interessata potrà inviare la propria manifestazione di interesse all’ufficio commerciale
attraverso posta elettronica (commerciale.algeri@esteri.it) indicando il contributo che intende offrire
e l’impegno ad assumere tutte le responsabilità, gli adempimenti e gli eventuali costi locali inerenti e
conseguenti al messaggio pubblicitario, entro il 23 maggio 2022.

I fondi raccolti saranno destinati alla copertura dei costi dell’evento ed eventuali somme risultanti
saranno destinate alle future attività dell’Ambasciata per la promozione del Sistema Italia in Algeria.
L’evento ha quindi natura no-profit.
La gestione della sponsorizzazione qualora accettata dall’Ambasciata sarà regolata fra le parti
mediante sottoscrizione di un apposito contratto.
Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l’utilizzazione dello “spazio
pubblicitario” nel materiale promozionale dell’evento in questione.
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IL PRESENTE AVVISO E’ STATO AFFISSO ALL’ALBO DI QUESTA AMBASCIATA
D’ITALIA IL GIORNO 10 MAGGIO 2022 E NELLO STESSO GIORNO INSERITO NEL
SITO WEB UFFICIALE

