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OGGETTO: Richiesta di offerta al prezzo per la realizzazione dei servizi di comunicazione e 
promozione del Progetto MEDSt@rts- Med microfinance support system for start-ups. A.1 
Business and SMEs development. A.1.1 Start-ups and recently established enterprises. 
Programma ENI CBC MED 2014-2020 CUP E54G18000200004 
 
 
 
 
La Camera di Cooperazione Italo-Araba è partner (PP2) del progetto MEDSt@rts- Med microfinance 
support system for start-ups Obiettivo tematico A.1 Business and SMEs development. Priorità A.1.1 
Start-ups and recently established enterprises, finanziato dal programma ENI CBC MED 2014-2020 
e finalizzato a sviluppare un modello di supporto innovativo per facilitare l'accesso ai finanziamenti 
di soggetti "non bancabili", e in particolare giovani con idee imprenditoriali innovative. MEDSt@rts 
è un progetto di cooperazione transnazionale che coinvolge Italia, Grecia, Tunisia, Libano e Palestina 
e 9 organizzazioni dislocate in tali territori: Fondazione di Sardegna (capofila), SFIRS SpA, Camera di 
Commercio di Achaia (Grecia), Camera di Commercio e Industria di Sfax (Tunisia), Associazione 
Qeiadat Leaders (Palestina). 
Nell’ambito di tale Progetto, la Camera è referente per alcune delle azioni di comunicazione legate 
all’intervento, finalizzate a darne ampia visibilità e favorirne la promozione nei paesi coinvolti. Il 
progetto MEDSt@rts, avviato a partire dallo scorso ottobre, ha una durata di 30 mesi, e si 
concluderà entro il 10 aprile 2022.  
 
Vista la premessa e a seguito di una verifica preliminare effettuata, si chiede gentilmente di voler 
formulare la vostra migliore offerta al prezzo per un servizio di supporto alla Camera di 



 

 

cooperazione per l'ideazione, progettazione e realizzazione delle azioni di comunicazione e 
promozione previste da realizzarsi durante l’intera durata del progetto, come di seguito dettagliate:  
 
 

Servizio di grafica e layout da fornire per l’intera durata del progetto, a seconda delle 
azioni di comunicazione richieste  

7.000,00€ 

Servizio copywriter e ed elaborazione contenuti per il materiale promozionale da 
fornire per l’intera durata del progetto, a seconda delle azioni di comunicazione 
richieste  

5.000,00€ 

Servizio traduzioni testi (IT-EN) da fornire per l’intera durata del progetto, a seconda 
delle azioni di comunicazione richieste  

6.000,00€ 

Predisposizione e stampa materiale promozionale relativamente all’intero progetto: 
1000 brochure, 100 poster, 500 shopper, 3 roll up, 350 cartelline, newsletter online,  

5.575,00€ 

Realizzazione di un video di progetto (format da concordare) 8.000,00€ 

Servizio di organizzazione eventi: Conferenza di lancio – Cagliari (logistica, servizio 
interpretariato, coffee break, etc.) 

18.750,00€ 

TOTALE 50.325,00 € 
IVA INCLUSA 

 
 
Rispetto al servizio organizzazione eventi- Conferenza di lancio – Cagliari, si richiede il supporto 
per l’organizzazione di un evento della durata di due giorni (30-31 gennaio 2020) con i seguenti 
servizi di dettaglio richiesti: 

• servizio di interpretariato in modalità consecutiva (da Italiano a Inglese e viceversa) per la durata di 

5,5 ore complessive per lo Steering Committe interno al partenariato  

• ideazione e stampa di materiali: fogli firme, 35 badge, 3 roll-up, 200 cartelline, 20 locandine, 20 

cavalieri, 100 programma A4"  

• riprese per video di progetto   

• buffet per circa 35 partecipanti  

• servizio di interpretariato simultaneo (da Italiano a Inglese e viceversa) con cabina e almeno 2 

interpreti per una mezza giornata, per la conferenza aperta al largo pubblico 

• servizio hostess e accoglienza  

• coffee break per circa 100 partecipanti  

• almeno 1 uscita su quotidiani online  

• almeno 1 uscita (piede) sull’ Unione Sarda  

Si precisa che l’affitto della sala dove sarà realizzato l’evento è esclusa dal presente servizio. Il 
preventivo dovrà essere formulato fornendo il dettaglio del costo per ciascuna delle voci di spesa 
sopra descritte. 
 



 

 

Si chiede, cortesemente, di inviare la Vostra migliore offerta su carta intestata all’indirizzo email 
medstarts@cameraitaloaraba.org, entro 13 gennaio p.v., completando il format allegato. 
I dati forniti saranno utilizzati in conformità del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16, ai soli fini della presente 
procedura. 
L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la 
piena accettazione delle precedenti disposizioni. 
 
Rimaniamo a vostra disposizione qualora abbiate necessità di ulteriori chiarimenti sul servizio 
richiesto. Per qualsiasi informazione di dettaglio potete contattarci tramite e-mail all'indirizzo 
medstarts@cameraitaloaraba.org.  
 
 
RingraziandoVi per la disponibilità, porgiamo 
Cordiali saluti, 
 
Segreteria  
Camera di Cooperazione Italo-Araba   
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