Brescia, 21 Febbraio 2017

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE MOTORISTICA “MILLE MIGLIA 2017” – CATEGORIA “MILLE MIGLIA EXPERIENCE”

_______________________________________________________________________________
Nell’ambito del progetto di rievocazione storica della manifestazione motoristica denominata
“Mille Miglia” per l’anno 2017, la società 1000 Miglia Srl, interamente partecipata dall’Automobile Club
di Brescia, intende ricercare soggetti disponibili a finanziare, in qualità di sponsor, le attività di
organizzazione e promozione della suddetta Manifestazione.
La presente procedura riguarda la categoria denominata:
EXPERIENCE, del valore di € 20.000 + IVA
I diritti di marketing e i benefit per la succitata categoria, concessi in regime di non esclusività, sono
dettagliati nella scheda di seguito allegata.
Qualora interessati, si chiede di manifestare il proprio interesse, specificando gli eventuali diritti
opzionali richiesti, mediante comunicazione via e-mail entro le ore 12:00 del 3 Marzo 2017 all’indirizzo
di Posta Elettronica Certificata (PEC) 1000miglia@legalmail.it .
Si precisa che le suddette offerte di sponsorizzazione non potranno riguardare i settori merceologici per
i quali esiste già un contratto di sponsorizzazione e/o sub-licenza con diritto di esclusiva, e cioè i settori
Orologeria, Gioielleria, Occhialeria, Penne, Profumi, Calzature, Case Automobilistiche, Banche ed
Istituti di Credito, Restauro e compravendita di auto d’epoca, Aziende Vitivinicole, Produttori di
Pneumatici.
Le offerte non potranno, altresì, riguardare i settori merceologici per i quali potranno essere avviate
specifiche procedure di sponsorizzazione e/o sub-licenza, con diritto di esclusiva, e cioè il settore
dell’abbigliamento, della valigeria e della pelletteria.
1000 Miglia Srl si riserva di non assegnare le sponsorizzazioni qualora le proposte ricevute non risultino
in linea con i valori e l’immagine aziendale, della manifestazione e del marchio Mille Miglia.
Il contratto annuale, previa conferma dell’aggiudicazione, avrà scadenza al 30 giugno 2017.
L’importo della sponsorizzazione verrà corrisposto in un’unica soluzione entro e il 7 Marzo 2017.
Maggiori informazioni sulla Mille Miglia sono disponibili sul sito ufficiale www.1000miglia.it

MILLE MIGLIA EXPERIENCE
diritti di marketing e benefit
Esclusiva merceologica di settore non inclusa

Altri benefit


possibilità di organizzare un evento corporate per
promuovere l'impegno in favore della Mille Miglia a Brescia,
nella settimana dell’evento, o in altro luogo e periodo, in
collaborazione con 1000 Miglia



n. 2 copie del Catalogo e Libro ufficiale "Mille Miglia"
in omaggio



copia della Rassegna Stampa e Brochure post-evento

Utilizzo del logo 1000 Miglia (Freccia Rossa) nei materiali
di comunicazione aziendale ATL/BTL non incluso
[ posizione e misura proporzionate alle categorie di sponsor presenti ]

Visibilità logo sponsor nelle attività di promo-comunicazione
[ posizione e misura proporzionate alle categorie di sponsor presenti ]

Brochure post-evento:
- visibilità logo nella pagina di riconoscimento agli sponsor
Catalogo ufficiale:
- visibilità logo nella pagina di riconoscimento agli sponsor
Libro ufficiale:
- visibilità logo nella pagina di riconoscimento agli sponsor
Sito internet - 1000miglia.it:
- visibilità logo nella sezione dedicata agli sponsor 2017
(link da logo sponsor a sito aziendale)

Inserzione pubblicitaria
- n.1 pagina a colori sul Catalogo ufficiale della Mille Miglia 2017
diffuso prima/durante/dopo l’evento
(creatività e impianti a carico dello sponsor)

Media Relation e PR
- citazione nella scheda informativa dedicata ai partner, inserita
nella cartella stampa per le Conferenze nazionali ed
internazionali
- inviti a presenziare alle principali Conferenze Stampa
- sinergie media con l’Ufficio Comunicazione di 1000 Miglia

Inviti e accrediti
- n. 5 Pass per accesso al Villaggio e alla Punzonatura
- inviti ad assistere, dalla Tribuna, alla partenza e arrivo della
Gara a Brescia in numero proporzione al livello di sponsoring
e agli sponsor totali, in funzione dei posti complessivi disponibili

CONTRIBUTO: € 20.000 + IVA

DIRITTI OPZIONALI CON CONTRIBUTO AGGIUNTIVO
 disponibilità di n. 1 tenda/gazebo presso il Villaggio di

Brescia o area attigua per svolgere attività espositive e/o
esperienziali, dotato di n.1 desk, n. 2 sedie e di
elettricità (*)
€ 10.000 + IVA
(*) l’accettazione della richiesta è soggetta ad approvazione di
1000 Miglia Srl, nel rispetto dei vincoli e limiti delle location definite
d’intesa con le Amministrazioni competenti
(*) tale opzione da diritto a n.4 pass “staff” per l’accesso al Villaggio da
parte di personale dello sponsor incaricato di presidiare la tenda o
gazebo

