Richiesta preventivi per l’affidamento dei servizi per la conferenza
programmatica distretti turistici regione Campania – Open Forum Nazionale
Fiavet ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) e art. 63, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n.50/16
mediante RDO sul Mepa. CUP: E59E19000900005 CIG: 8092447286

Scheda tecnica
Il presente documento riporta nel dettaglio i servizi che costituiscono l’appalto.

Ospitalità per gli agenti di viaggio e i relatori
Sistemazione in hotel 4 stelle situato nella città di Salerno in camere singole per n. 80 partecipanti al
congresso: in 18.11.2019 out 20.11.2019 – n. 2 pernottamenti in mezza pensione per persona.
Si specifica che è richiesta la prenotazione di n. 80 camere situate nella medesima struttura per
motivi legati alla logistica dei trasferimenti.
La stessa struttura alberghiera deve essere dotata di una sala conferenze di minimo 250 posti
regolarmente attrezzata con sedie per i partecipanti, tavolo per relatori, pedana. la sala conferenze
dovrà essere messa a disposizione per i due giorni dell’iniziativa.

Servizio transfer
Sono richieste n. 2 vetture con autista per n. 2 giorni per trasferimenti nella città di Salerno e per
trasferimenti da Salerno per altre località vicinorie.

Attività di comunicazione
Sono richieste le seguenti attività di comunicazione:
1) lancio Ansa e social dell’evento
2) organizzazione conferenza stampa (da svolgersi a Salerno con esclusione dei giorni 15 - 17
per la concomitanza con altri eventi in provincia);
3) allestimento cartella stampa;
4) redazione materiale stampa: comunicato stampa generale, note sui Distretti, dichiarazioni
Autorità, altro materiale (es. best practices);
5) cartella stampa da realizzarsi per la conferenza stampa e da aggiornarsi nel corso della
conferenza programmatica;
6) realizzazione di materiale per la stampa nel corso della tre giorni della conferenza
programmatica (es. sintesi dichiarazione Autorità, supporto alle interviste e coordinamento
con gli addetti stampa e portavoce delle autorità);
7) redazione materiale di comunicazione: brochure, video, foto, roll up;
8) apertura canali social: pagine Facebook e account Instagram;
9) realizzazione di video da pubblicare sui canali social e da mettere a disposizione dei
giornalisti;
10) allestimento di una sala stampa nel corso della conferenza programmatica dove ospitare i
giornalisti e far effettuare interviste;
11) assistenza ai giornalisti nel corso della conferenza programmatica;
12) invito a giornalisti di settore della carta stampata e del web;
Si precisa che:
a) le cartelle stampa dovranno essere distribuite anche ai rappresentanti dei distretti;
b) il materiale dovrà essere realizzato in formato cartaceo e/o elettronico (tipo pen drive in caso di
presenza di video e foto).
Pagina 1 di 2

Allestimenti delle sale utilizzate per le conferenze
Per gli allestimenti sono richieste le seguente attrezzature/servizi o prodotti equivalenti (le
indicazioni delle marche dei prodotti riportate in tabella sono puramente indicative; è possibile
fornire prodotti equivalenti con le stesse caratteristiche):
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