Il Console Generale dÊItalia
BUENOS AIRES

B u en o s Ai r e s , 2 Ap r i l e 20 1 2
Questo Consolato Generale, nell’ambito di una politica rivolta non soltanto alla
collettività italiana, ma piu’ in generale agli argentini di origine italiana, sta ponendo
in essere varie iniziative con l’obiettivo di riavvicinare gli italo-argentini alle loro
origini e a stimolare l’interesse verso il nostro Paese dandone un’immagine moderna
e dinamica e facendo leva sui tradizionali, intensi legami fra Italia e Argentina. Ciò a
tutto beneficio dei rapporti, anche economici, tra i due Paesi.
In tale contesto, si stanno programmando le seguenti attività:
1) Concerto in occasione della Festa Nazionale del 2 giugno (cast italiano: due
cantanti lirici e un pianista accompagnatore, 2 giugno, Teatro Coliseo);
2) concerto/performance di Javier Girotto & Andrea Sampaolo (giugno);
3) eventuale contributo all’organizzazione di un concerto al Colon offerto dalle
Autorità del Governo della Città in onore del Dìa del immigrante italiano;
4) concerto di Mauro Maur (musiche da film e immagini) 11 giugno, luogo da
definire;
5) concerto di Gabriella Grasso (9 dicembre, Teatro Coliseo);
E’ possibile partecipare a tali eventi in qualità di sponsor ed in particolare di:
Main Sponsor, con un contributo di 12.000 euro
Co- Sponsor, con un contributo di 6.000 euro
Sponsor Tecnico, con un contributo di 2.000 euro
In veste di sponsor, e proporzionalmente al contributo fornito per ciascun evento, sarà garantita
massima visibilità attraverso:
1) apposizione del logo aziendale su messaggio di comunicazione relativo all’evento, incluso il
sito web del Consolato;
2) menzione dello sponsor nei comunicati che saranno inviati alle varie testate della stampa
argentina e italiana, nonché alle associazioni italiane e ai COMITES;
3) distribuzione di materiale promozionale dello sponsor sul luogo dell’evento;
4) posti riservati per assistere all’evento.
Le offerte di sponsorizzazione dovranno pervenire alternativamente o in busta chiusa indirizzata
al reparto Amministrativo di questo Consolato Generale, sito in calle Reconquista 572- 1003
CABA, o via mail al seguente indirizzo: segreteriacg.buenosaires@esteri.it entro il 05 Maggio
2012.

Il Consolato Generale a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di
sponsorizzazione qualora:
o ritenga possa derivare un conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
o ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle
sue iniziative o attività;
o la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
Il presente avviso pubblico verrà affisso nell’Albo Consolare.
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