
Ambasciata d'halia 
in Baku

A VV1S0 PUBBLICO 
PER L'OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONI 

PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI PROMOZIONALI DELLA CULTURA ITAL1ANA IN 
AZERBAIGIANNEL 2018 ORGANIZZAT1 DALL'AMBASCIATA D'ITALIA A BAKU

L’Ambasciata d 'ltalia a Baku,

- Visto l'art. 29 del D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54 che consente alle Rappresentanze diplomatiche 
e consolari di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, imprese. 
associazioni, fondazioni, cittadini e in generale con qualsiasi soggetto, italiano o straniero, che non 
svolga attivita in conflitto con l'interesse pubblico;

- considerato l'interesse manifestato da diverse societa’ italiane e straniere a organizzare iniziative 
di carattere promozionale della cultura italiana in Azerbaigian, in collaborazione con questa 
Ambasciata, con possibilita di promuovere la propria immagine, ragione sociale e attivita" e di 
procedere alia sponsorizzazione di eventi di carattere istituzionali e promozionali organizzati da 
questa Sede;

che intende offrire ai soggetti interessati la possibilita di concludere con questa Ambasciata 
contratti di sponsorizzazione che avranno come oggetto la concessione di spazi pubblicitari in 
occasione di eventi di promozione della cultura italiana da realizzarsi nell'anno 2018 in Azerbaigian.

1. Requisiti Generali per la sponsorizzazione
Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione imprese produttrici di beni e servizi, 
nonche enti, associazioni, societa, raggruppamenti temporanei d'impresa. che abbiano interesse a 
pubblicizzare il proprio marchio in occasione degli eventi che saranno organizzati dall’Ambasciata 
in Baku, da sola o con altri soggetti.

2. Oggetto
Gli eventi di promozione della cultura italiana saranno realizzati nel corso del 2018, in 
Azerbaigian, con priorita' nella citta’ di Baku, secondo il programma di seguito illustrato.

- festa della Repubblica (giugno 2018);
-eventi celebrativi sui 150 anni dalla morte di Gioacchino Rossini, con iniziative sia 

operistico/musicali che culinarie (periodo da confermare);
-esposizione del ritratto del primo scia della dinastia dei safavidi, Ismail I, in collaborazione con Le 

Gallerie degli Uffizi di Firenze (periodo da confermare);
-rassegne cinematografiche sul cinema italiano d'autore (neorealismo e anni 60 e 70). (periodo da 

confermare);
- rassegne cinematografiche sul cinema italiano contemporaneo (periodo da confermare);
- rassegna cinematografica su: "le automobili nei film italiani", in collaborazione con FCA in
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Azerbaigian;
- “Nel mezzo del cammin di nostra vita...”, incontro di illustrazione della Divina Commedia di Dante;
- evento concertistico presso la Filarmonica di Baku (periodo da confermare);
- eventi per promuovere VItalian design nel mondo (indicativamente marzo-aprile 2018);
- eventi per celebrare la Settimana della lingua italiana nel mondo (ottobre 2018);
- eventi per celebrare la Settimana della cucina italiana nel mondo (novembre 2018);
- evento per la Promozione della moda Italiana: “60 years o f  Made in Italy Fashion Project" (periodo 

da confermare);
- partecipazione italiana al Baku Jazz Festival con la partecipazione di "Umbria Jazz" (ottobre- 

novembre 2018);
- evento letterario nella citta di Ganja su “Romeo e Giulietta” e il romanzo del grande poeta Nizami 

Ganjavi, dal titolo “Leyli e Majnun”, cui si ispiro Shakespeare;
- progetto "Ovidio 2001" (evento letterario-musicale), con lettura di brani del celebre autore romano 

abbinati alia musica.

II programma qui sopra esposto e ’ da considerarsi prow isorio; altre eventuali iniziative potranno 
aggiungersi a quelle identificate e sopra elencate.

L’Ambasciata informa che la realizzazione della totalita’ degli eventi sopra elencati dipendera’ dalla 
disponibilita’ finanziaria raccolta con le sponsorizzazioni.

Agli eventi saranno invitati. oltre a membri della comunita’ italiana presente in Azerbaigian, autorita 
politiche nazionali e cittadine, corpo diplomatico, partner azerbaigiani (mondo delle imprese, della 
cultura, delle university e dei media).
In occasione degli eventi sara’ affissa cartellonistica con la finalita di promuovere i soggetti che 
hanno concluso contratti di sponsorizzazione con l’Ambascita; saranno inoltre r e a l i z z a t e  attivita 
di promozione mediatica degli eventi, attraverso la pagina Internet dell'Ambasciata, i social blog, le 
radio, ecc.. In occasione degli eventi piu’ rilevanti, infine, potra7 essere prevista la distribuzione ai 
partecipanti di buste contenenti doni/gadget di varia natura messi a disposizione dei soggetti che 
intendono procedere alia sponsorizzazione, per la promozione dei loro prodotti e brand.

3. M odalita di sponsorizzazione
II corrispettivo minimo per presentare un'offerta di sponsorizzazione e pari a:

- almeno AZN 15.000,00 (quindicimila) per i Diamond Sponsor, che avranno a disposizione:
• possibility di allestire un proprio stand promozionale in occasione dei maggiori eventi che 

saranno organizzati;
• possibilita* di inserire doni /gadget per la promozione dei propri prodotti /brand nelle buste che 

saranno distribuite ai partecipanti in occasione degli eventi piu rilevanti;
• coinvolgimento nell'attivita di promozione mediatica degli eventi;
• visibility di dimensione massima sul materiale promozionale che sara’ realizzato e sui banner 

che saranno allestiti all'ingresso dei luoghi/locali dove saranno svolti gli eventi;

- almeno AZN 10.000,00 (diecimila) per i Golden Sponsor, che avranno a disposizione;
• possibilita’ di inserire doni /gadget per la promozione dei propri prodotti/ftraw/ nelle buste che 

saranno distribuite ai partecipanti in occasione degli eventi piu rilevanti;
• coinvolgimento nell'attivita di promozione mediatica dell'evento;
• visibilita di dimensione media sul materiale promozionale che sara’ realizzato e sui banner che 

saranno allestiti all'ingresso dei luoghi/locali dove saranno svolti gli eventi;

- almeno AZN 7.000,00 (settemila) per i Silver Sponsor, che avranno a disposizione;
• coinvolgimento nell'attivita di promozione mediatica dell'evento;
• visibility sul materiale promozionale che sara’ realizzato e sui banner che saranno allestiti 

all’ingresso dei luoghi/locali dove saranno svolti gli eventi;



4. Presentazione delle offerte di sponsorizzazione 
L 'offerta di sponsorizzazione da parte dei soggetti interessati:
- deve essere presentata com pilando, sottoscrivendo e inviando il m odulo in allegato al 
presente avviso, accom pagnato da fotocopia di un valido docum ento d ’identita del firm atario; il 
modulo deve pervenire all'A m basciata d 'ltalia  in B aku entro il 15 dicem bre 2017 via corriere; 
sono accettate altresi offerte presentate a m ezzo posta elettronica a ll’indirizzo: 
am basciata.baku@ esteri.it e in cc: segreteria.baku@ esteri.it (specificando nell'oggetto: 
“ Sponsorizzazione 2018”) con invio della docum entazione in form ato PD F (Adobe A crobat);
- deve indicare il corrispettivo che si intende offrire allA m basciata per la sponsorizzazione;

Gli offerenti acconsentono al trattamento dei propri dati anche personali, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 ,per tutte le esigenze procedurali.

5. Esclusione dalla oroceduta di valutazione
Saranno escluse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, prive di sottoscrizione 
autografa. Con l’eccezione del caso di trasmissione a mezzo posta elettronica, fara fede l’apposito 
timbro apposto dal protocollo in  a r r i v o  dell’Ambasciata. II recapito d e l l ’o ffe r ta  di 
sp o n so riz z a z io n e  entro il termine indicato nell’avviso e’ responsabilita’ dei mittenti: l’Ambasciata 
non assume responsabilita circa ritardi dovuti a disservizi degli incaricati allaconsegna.

6. Valutazione delle offerte di sponsorizzazione
Le offerte di sponsorizzazione inviate allA m basciata entro il termine indicato nel presente avviso 
sono valutate dall'Ambasciata nel rispetto dei criteri definiti nel progetto di sponsorizzazione e 
nel rispetto dei principi di economicita, efficacia, imparzialita, trasparenza, proporzionalita.

7. Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni 
L'Ambasciata hatitolo a rifiutare la sponsorizzazione qualora essa:
a) configuri violazione alle leggi e ai principi dell’ordinamento giuridico italiano;
b) ravvisi un possibile pregiudizio o danno per la propria immagine o le iniziative promosse;
c) non siaricevibile per motivi di opportunity generale;
d) contenga elementi di propaganda avente finalita politica o simile.

8. Stipula del contrattato di sponsorizzazione
II contratto di sponsorizzazione e sottoscritto dallo sponsor prescelto e dall'Ambasciata. In nessun 
caso e consentito il subentro successivo di altro soggetto nel contratto di sponsorizzazione stipulate 
dallAmbasciata con lo sponsor, salvo autorizzazione scritta da parte deHAmbasciata stessa.
Se venisse ravvisata la non veridicita del contenuto delle offerte e delle relative autocertificazioni, il 
soggetto interessato incorrera nelle sanzioni penali previste, decadendo immediatamente da ogni 
beneficio eventualmente conseguito sullabase di dichiarazioni non veritiere.

Baku, 2 7 NOV 201/
L'Ambasciatore d'ltalia 

(Aj/gusto Massari)

II presente avviso e ’ stato affisso all’albo di questa Ambasciata il giorno 27 novembre 2017 e nello stesso giomo 
pubblicato sul sito internet dell’Ambasciata (www.ambbaku.esteri.it).
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