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Enit, avviso per lo ‘Stand Italia’ alla fiera MICE e Lusso da ottobre a
dicembre

L’Enit ha avviato un’indagine di mercato per l’acquisizione di una manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata concernente l’affidamento del
servizio di progettazione esecutiva, allestimento e funzionamento dello stand ENIT
Italia, per la partecipazione alle fiere MICE e Lusso in programma nel periodo
Ottobre-Dicembre 2018. La manifestazione si terrà a Las Vegas (16-18 ottobre 2018),
Barcellona (27/29 novembre 2018) e a Cannes (3-6 dicembre 2018). Le manifestazioni
di interesse dovranno pervenire entro il 6 agosto 2018.
Il valore stimato massimo dell’appalto omnicomprensivo di ogni spesa e onere, è di
550.000 euro. Il prezzo offerto si intende comprensivo di: spese generali, utili
d’impresa, eventuale trasporto, nonché di ogni eventuale altro onere derivante
dall’eventuale fornitura di merce. Nel prezzo si intendono compensati anche gli
oneri e i costi derivanti sia dalla necessaria adozione di misure eccezionali o
impreviste per l’esecuzione della prestazione, sia dalla gestione amministrativa
dell’appalto.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLO STAND ITALIA
Considerato che si prevede la partecipazione di co-espositori, lo stand dovrà essere
concepito in modo tale che l’incontro tra la domanda e l’offerta costituisca il
fulcro dell’attività dello stesso. Tale stand dovrà essere allestito seguendo una
linea di comunicazione grafica coerente con il target di prodotto MICE/LUSSO. Le
ditte dovranno presentare una proposta “progetto pilota” su un’area espositiva di
circa 232 mq (area minima stimata per le fiere in oggetto) con le caratteristiche
tecniche-operative previste per le fiere MICE.

Pertanto la proposta dovrà avere le seguenti caratteristiche:
l’intero Stand Italia dovrà riflettere l’immagine di eleganza, esclusività,
unicità, notorietà dell’Italia turistica del MICE e del suo Brand;
l’altezza delle strutture non dovrà superare quella consentita dalla Fiera;
utilizzo di materiali esclusivamente ignifughi in linea con i criteri si
sostenibilità e che rispettino in ogni caso le normative vigenti nel Paese dove
ha luogo l’allestimento;
particolare cura dovrà essere dedicata all’illuminazione che terrà conto delle
esigenze operative e di immagine dello Stand Italia;
risalto al logo istituzionale di “ENIT -Italia”, al fine di rendere facilmente
individuabile e distinguibile lo Stand Italia all’interno della fiera.

Approfondimenti:
Consulta la documentazione di gara
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