Pro Brixia
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Brescia
AVVISO ESPLORATIVO PER RICERCA DI SPONSOR/PARTNER
DI BRIXIA FORUM - POLO ESPOSITIVO DI BRESCIA
Pro Brixia - Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia
in qualità di gestore di BRIXIA FORUM - Polo Espositivo di Via
Caprera
5
a
Brescia,
intende
procedere
alla
ricerca
di
"Sponsor/Partner" per la struttura BRIXIA FORUM per il periodo
1.1.2021-31.12.2022.
Per sponsorizzazione si intende un contributo in denaro di €
10.000,00 annui per il periodo 1.1.2021-31.12.2022 allo scopo di
promuovere la propria ragione o denominazione sociale, il nome, il
logo, il marchio, i servizi ed i prodotti.
Il presente avviso è finalizzato, ai sensi dell'art. 19 del D.
Lgs. 50/2016, a ricevere proposte di adesione, nel rispetto dei
principi
di
non
discriminazione,
parità
di
trattamento,
proporzionalità
e
trasparenza,
al
fine
di
favorire
la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti,
in modo non vincolante per Pro Brixia.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara,
mentre Pro Brixia si riserva escludere motivatamente i soggetti
candidatisi ritenuti non idonei.
I soggetti proponenti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.
La sponsorizzazione verrà regolamentata
allegato al presente Avviso.

da

apposito

contratto,

Pro Brixia si riserva di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar
seguito all'iter per l'affidamento e stipula del contratto di
sponsorizzazione.
Il contratto di sponsorizzazione prevede i seguenti benefits:
• Campagna
pubblicitaria
con
logo/marchio
dello
Sponsor/Partner;
• Stampa logo/marchio dello Sponsor/Partner su tutto il
materiale informativo e sui volantini pubblicitari di ogni
evento organizzato direttamente da Brixia Forum;
• Link al sito dello Sponsor/Partner dai siti Pro Brixia e
Brixia Forum;

•
•
•
•
•
•
•
•

Logo/marchio dello Sponsor/Partner sui poster pubblicitari
relativi ad ogni evento organizzato direttamente da Brixia
Forum;
Distribuzione gadgets forniti dal Partner all’ingresso di
Brixia Forum;
Desk informativo o per esposizione prodotti, dedicato allo
Sponsor/Partner, per tutta la durata del contratto di
sponsorizzazione;
Sponsorizzazione prodotto/servizio dello Sponsor/Partner;
Agevolazioni a favore dello Sponsor/Partner per gli ingressi
per tutti gli eventi;
Parcheggio riservato gratuito;
Offerta
allo
Sponsor/Partner
di
canali
di
internazionalizzazione privilegiati, tramite Pro Brixia;
Agevolazioni tariffarie in caso di organizzazione di eventi
dello sponsor/Partner presso Brixia Forum.

La proposta di sponsorizzazione dovrà essere redatta in conformità
del modulo allegato al presente Avviso e sottoscritta dal legale
rappresentante. All'istanza dovrà essere unita una copia di un
documento
di
riconoscimento
in
corso
di
validità
del
sottoscrittore.
I soggetti interessati possono far pervenire la proposta
a Pro
Brixia – Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia,
entro le ore 12.00 del 31.03.2021, tramite PEC, all'indirizzo
probrixia@bs.legalmail.camcom.it.
Le richieste di informazioni concernenti la formulazione della
proposta e le modalità della realizzazione della sponsorizzazione
potranno essere rivolte a:
Ufficio Gare, Acquisti e Manutenzioni di Pro Brixia
email: acquisti@probrixia.camcom.it – tel. 030-3725327/290
Con riferimento ai dati personali conferiti per l'adesione al
presente bando, si forniscono le seguenti informazioni:
- titolare del trattamento è Pro Brixia – Via Einaudi 23 Brescia;
- presso l'Azienda opera il Responsabile della protezione dei
dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE)
2016/679, contattabile all’indirizzo mail:
franco.pozzoli@lom.camcom.it;
- finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le
finalità
di
esecuzione
del
presente
contratto
ai
sensi
dell’articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679,
nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;
- modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma
automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa
nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto
previsto dall’articolo 29 del predetto Regolamento;

- diritti dell’interessato: in ogni momento, la Ditta potrà
esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vigente e
dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.
Brescia, 01/02/2021
Azienda Speciale Pro Brixia
f.to Il Presidente
(Ing. Roberto Saccone)

