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Enit, avviso per uno stand alla fiera TT WARSAW 2018

L’Enit ha avviato un’indagine di mercato per l’acquisizione di una manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’assegnazione del servizio di
progettazione esecutiva, allestimento e funzionamento dello stand ENIT Italia, in
vista della partecipazione alla fiera TT WARSAW 2018 (Varsavia, 22-25 novembre). Il
valore stimato massimo dell’appalto è di 150 mila euro. Le manifestazioni di
interesse devono pervenire entro il 4 ottobre 2018.

OGGETTO DEL SERVIZIO
L’affidamento del servizio oggetto dell’avviso riguarderà:
la progettazione dello stand ENIT Italia per la partecipazione alla Fiera TT
WARSAW 2018, tenendo conto delle indicazioni tecniche e delle linee guida
progettuali e di comunicazione che saranno contenute nel Capitolato Tecnico
allegato alla lettera di invito che sarà inviata agli operatori economici
selezionati;
allestimento e funzionamento dello “Stand Italia”, per la partecipazione alla
Fiera TT WARSAW 2018;

LA PROPOSTA DA PRESENTARE
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. Le ditte partecipanti dovranno presentare una
proposta progettuale per un’area di mq 397 totali realizzato con un elevato standard
di qualità che preveda:

un’area di promozione turistica della destinazione Italia articolata in spazi
attrezzati regionali e subregionali;
un’area definita “Piazza Italia”, intesa come Meeting Point, destinata agli
incontri tra operatori turistici e comprensiva di info point e del servizio
bar;
un’area adibita ad ufficio riservato a ENIT;
un’area destinata a magazzino/guardaroba;
un’area conferenze da realizzare in Piazza Italia;
spazi regionali e spazi subregionali di diverse metrature (due da 80mq, una da
45mq, due da 40mq e una da 30mq) con i seguenti servizi minimi: grafica
personalizzata, mobilio adeguato alla dimensione dello stand, supporti
audiovisivi, collegamento internet con modalità wireless. Le aree regionali
dovranno essere posizionate in modo da dare la massima visibilità delle singole
Regioni;
postazioni operatori privati: allestimento di circa 4 postazioni per operatori
turistici privati.

Approfondimenti:
Leggi l’avviso pubblico
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