
 

 
 
 

AVVISO RICERCA SPONSOR PER L’ORGANIZZAZIONE DEL  
TIEF TURIN ISLAMIC ECONOMIC FORUM 2019 

 
In relazione alle indicazioni disciplinate dallo Statuto di Turismo Torino e Provincia scrl all’art.4 e in relazione 
a quanto previsto dal Codice degli Appalti Pubblici (D.lgs 18 aprile 2016/50 art. 19 s.p.m.i), si porta a 
conoscenza dei soggetti interessati che è attivata una ricerca sponsor per sostenere il TIEF Turin Islamic 
Economic Forum.  

Dal 28 al 30 ottobre 2019 Torino ospiterà la 4^ edizione del TIEF Turin Economic Forum intitolata “Creating 
a Holistic Environment for the Islamic Economy” con l’obiettivo di approfondire le tematiche: Fintech, 
Blockchain e Intelligenza Artificiale, nuove Politiche Urbane, Politiche Social Impact, Economia Creativa 
Islamica, Sport&Fashion. Il TIEF ospiterà due tavole rotonde implementate dal Global Islamic Economy 
Summit e due sessioni speciali dedicate al New Urban Resources e all’Hub Middle East, nuovo progetto 
organizzato da Artissima in collaborazione con Fondazione Torino Musei. 

La Città di Torino ha incaricato Turismo Torino e Provincia scrl di coordinare, supportare e promuovere 
determinate attività relative agli 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. 

I ritorni di visibilità allo sponsor avverranno attraverso i principali strumenti e canali di comunicazione previsti 
dall’evento. 
 
Importo sponsorizzazione 7.000 euro + IVA – Ritorno di immagine e visibilità: 
 

• Inserimento logo sul programma dell'evento e su tutti i materiali di comunicazione e di supporto che 

verranno prodotti.  

• Inserimento logo su comunicato stampa dell'evento. 

• Partecipare alla cena di gala e/o agenda dei relatori. 

• Inserimento logo sul materiale post evento (restituzione/whitepaper/ringraziamenti…). 

• Inserimento logo su roll-up/backdrop/tappo/totem e eventuali altri strumenti di comunicazione nella 

venue dell’evento e della conferenza stampa. 

• Inserimento logo su canali web (in particolare il sito www.tief.it  della Città di Torino) e condivisione 

contenuti dello sponsor sui social. 

Importo sponsorizzazione 15.000 euro + IVA – Ritorno di immagine e visibilità: 
  

• Inserimento logo sul programma dell'evento e su tutti i materiali di comunicazione e di supporto che 

verranno prodotti.  

• Inserimento logo su comunicato stampa dell'evento. 

• Partecipare alla cena di gala e/o agenda dei relatori. 

• Inserimento logo sul materiale post evento (restituzione/whitepaper/ringraziamenti…). 

http://www.tief.it/


 

• Inserimento logo su roll-up/backdrop/tappo/totem e eventuali altri strumenti di comunicazione nella 

venue dell’evento e della conferenza stampa. 

• Inserimento logo su canali web (in particolare il sito www.tief.it  della Città di Torino) e condivisione 

contenuti dello sponsor sui social. 

• Possibilità di inserire nella cartella stampa una propria scheda/comunicato. 

• Possibilità di distribuire materiale informativo, promozionale o commerciale durante l’evento e la 

conferenza stampa (brochure, materiale cartaceo, gadget…). 

• Possibilità di organizzare visite dei relatori e ospiti presso la propria struttura. 

 
Tutti i soggetti interessati potranno presentare una manifestazione d’interesse per partecipare alla ricerca 
sponsor per sostenere il TIEF Turin Islamic Economic Forum, presentata mediante ISTANZA DI ISCRIZIONE 
SPONSOR validamente sottoscritta ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 445/2000, indirizzata al Direttore Daniela 
Broglio e inviata presso la sede di Turismo Torino e Provincia scrl in Via Maria Vittoria 19, 10123 Torino entro 
il 9 settembre 2019. Dovrà essere indicato un recapito, possibilmente anche via e-mail, per i successivi 
contatti. Turismo Torino e Provincia scrl valuterà le richieste pervenute anche previo approfondimento delle 
modalità di intervento con i soggetti proponenti.  

Turismo Torino e Provincia scrl 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 scrl a Paola Lamborghini, e-mail: p.lamborghini@turismotorino.org – tel 011-
8185038. Nel caso in cui non dovessero pervenire istanze di manifestazione d’interesse e conseguentemente 
la ricerca dovesse andare deserta, Turismo Torino e Provincia scrl si riserva comunque di procedere mediante 
ricerca diretta delle sponsorizzazioni. 
 
 
 
 
 
 
Daniela Broglio 
Direttore           
 
 
 

Torino, 29 luglio 2019 
 
 
 
 
 
 

I dati personali acquisiti verranno trattati da Turismo Torino e Provincia scrl ai sensi dell’art. 13 GDPR 
679/16 – “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali”. Per maggiori informazioni potrete 
consultare l’informativa sulla Privacy Policy sul sito www.turismotorino.org/privacy 

 

http://www.tief.it/
mailto:p.lamborghini@turismotorino.org
http://www.turismotorino.org/privacy

