
 

 

 
 
 
 
 
 

AVVISO DI RICERCA PER IL REPERIMENTO DI SPONSORIZZAZIONI PER IL 
TIEF FASHION ROUND TABLE 27-30 LUGLIO 2015 

E IL TIEF TURIN ECONOMIC FORUM 19-20 OTTOBRE 2015 
 
In relazione alle indicazioni disciplinate dallo Statuto di Turismo Torino e Provincia all’art.4 e in relazione a 
quanto previsto dalle norme sulla trasparenza nella pubblica amministrazione (art.18 D.L. 22/06/2012 
n.83), nonchè a quanto indicato dal D.LGS 163/2006, si porta a conoscenza dei soggetti interessati, che è 
attivata una ricerca di manifestazione di volontà mirata a sostenere il TIEF Fashion Round Table e il TIEF 
Turin Economic Forum. 

Dal 27 al 30 luglio Torino ospiterà il TIEF Fashion Round Table e il 19 e 20 ottobre il TIEF Turin Economic 
Forum ai quali parteciperanno 20 relatori, fra i più illustri esponenti mondiali della finanza e dell’economia 
dei paesi arabo-islamici, e circa 300 amministratori pubblici e aziende rappresentanti del mondo 
imprenditoriale e finanziario locale e nazionale. Lo scopo è quello di approfondire e diffondere la 
conoscenza della finanza e dell’economia del mondo islamico e generare la possibilità di creare concrete 
opportunità economiche e di investimento nella nostra città. 

La Città di Torino e ASSAIF (Associazione per lo sviluppo di strumenti alternativi e di innovazione finanziaria) 
hanno incaricato Turismo Torino e Provincia, ente strumentale della Città, di coordinare determinate 
attività relative all’organizzazione degli eventi in oggetto. 

A tale proposito si ricercano sponsor per la copertura parziale dei costi fissi dell’iniziativa, dell’ospitalità e 
del trasporto dei relatori. 

In cambio verrà garantita agli sponsor la seguente visibilità: 

 Inviti e programma dell’evento: inserimento del logo 

 Kit dell’evento. Inserimento del logo sulle cartelline del congresso, distribuite a partecipanti e 
relatori 

 Totem e cartellonistica presso il Centro Congressi Torino Incontra: inserimento del logo 

 Website Città di Torino: inserimento del logo sulla pagina dedicata al TIEF (in fase di sviluppo) 
http://www.comune.torino.it/relint/tief 

 Website all’interno del sito di Turismo Torino e Provincia 
http://convention.turismotorino.org/mice_index.aspx dove verrà dedicato uno spazio alla 
manifestazione, con relativa visibilità agli sponsor 
 

Tutti i soggetti interessati potranno presentare una manifestazione di volontà per partecipare a sostenere 
l’iniziativa TIEF TURIN ECONOMIC FORUM. In particolare, la manifestazione di interesse dovrà essere 
presentata mediante istanza validamente sottoscritta ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 445/2000, indirizzata 
a Marcella Gaspardone e inviata presso la sede di Turismo Torino e Provincia in Via Maria Vittoria 19, 10123 
Torino entro il giorno 15 aprile 2015 .  
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Dovrà essere indicato un recapito, possibilmente anche via e-mail, per i successivi contatti.  
Turismo Torino e Provincia valuterà le richieste pervenute anche previo approfondimento delle modalità di 
intervento con i soggetti proponenti. In caso di pluralità di proposte relativamente alla medesima iniziativa, 
si procederà con un confronto competitivo sulla base dei criteri di miglior attinenza alle finalità 
dell’iniziativa e all’impegno economico offerto.  
 
Turismo Torino e Provincia si riserva in ogni caso di non accogliere sponsorizzazioni per motivi di 
opportunità. 
Informazioni specifiche in merito all’iniziativa potranno essere richieste presso la sede di Turismo Torino e 
Provincia a Paola Lamborghini, e-mail: p.lamborghini@turismotorino.org. 
 
Nel caso in cui non dovessero pervenire istanze di manifestazione di volontà e conseguentemente la ricerca 
dovesse andare deserta, Turismo Torino e Provincia si riserva comunque di procedere mediante ricerca 
diretta delle sponsorizzazioni. 
 
 
 
f.to in originale  
Marcella Gaspardone 
Marketing, Public Relations & Convention Bureau Manager 

 
 
 
 
 
 
Torino, 31 marzo 2015 
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