
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONI PER L’EVENTO CHE ORGANIZZERÀ 
UNIONCAMERE VENETO IN CONCOMITANZA DELL’INAUGURAZIONE DEI NUOVI UFFICI DELLA SEDE DI 
BRUXELLES, ATTRAVERSO LA DONAZIONE DI PRODOTTI TIPICI DELLA CULTURA ENO-GASTRONOMICA 

VENETA 

 

Unioncamere Veneto, 

- visto l’art. 43 della legge n.449 del 27 dicembre 1997, (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di 
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi 
pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività); 

- visto l’art. 19 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Contratti di sponsorizzazione) 
- considerato il tradizionale interesse manifestato da imprese italiane ed in particolar modo venete a 

promuovere la propria immagine, sponsorizzando eventi di carattere istituzionale organizzati da –
Unioncamere Veneto – delegazione di Bruxelles; 
 

RENDE NOTO 
 

che intende offrire ai soggetti interessati la possibilità di stipulare accordi di sponsorizzazione per la 
promozione dei prodotti tipici della cultura eno-gastronomica Veneta e delle attività delle relative 
aziende, in occasione dell’inaugurazione dei nuovi uffici della Sede di rappresentanza di 
Unioncamere Veneto a Bruxelles.  
 
 

1. Requisiti per la sponsorizzazione 

sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione i seguenti soggetti: imprese, enti, 
associazioni e raggruppamenti temporanei d’impresa che abbiano interesse a pubblicizzare il loro 
marchio e le loro attività in occasione dell’evento. 

 

2. Oggetto 

L’evento si terrà presso la sede della Regione del Veneto di Bruxelles in avenue de Tervueren 67, 
1040 Bruxelles, in data 06 febbraio 2019.  

 

3. Modalità di sponsorizzazione 



L’offerta di sponsorizzazione da parte dei soggetti interessati dovrà: 
- essere presentata in forma scritta, compilando e firmando il modulo in allegato da inviare alla 
seguente casella di posta elettronica: bxl@bruxelles.ven.camcom.it entro e non oltre il 25 gennaio 
2019. 

I partecipanti acconsentono al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Reg. UE 679/2016 
e del D.Lgs. n. 196/2003. 

Gli sponsor avranno la possibilità di vedere inseriti i propri loghi, accompagnati dalla dicitura 
“Evento realizzato con il contributo di…”, all’interno di tutto il materiale che verrà prodotto per la 
promozione dell’evento ed all’interno del sito web istituzionale, nella newsletter di Unioncamere 
del Veneto e nei social network. 

Di seguito alcune statistiche sui mezzi di comunicazione di Unioncamere del Veneto: 

SITO WEB (www.unioncameredelveneto.it) 
Sessioni 35.856 (98.2 accessi al giorno) 
Utenti unici 25.683 
Visualizzazioni pagine 108.228 
 
FACEBOOK 
Mi piace 754 
Copertura post 65.498 
Click sui post 2.812 
Interazioni post 1.094 
 
TWITTER 
Follower 1.414 
Visualizzazioni tweet 161.801 
Visite profilo 7.311 

 

4. Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni 

Unioncamere Veneto si riserva il diritto di rifiutare la sponsorizzazione qualora: 
- esistano motivi di esclusione in base a quanto disposto dall’art. 80de dgls 50/2016 57; 
- ritenga che possa derivare un conflitto d’interesse con l’attività svolta da parte della struttura; 
- la reputi non ricevibile per motivi di opportunità generale. 

 

5. Perfezionamento dell’accordo di sponsorizzazione 

Il perfezionamento dell’accordo di sponsorizzazione può avvenire anche mediante accettazione da 
parte di Unioncamere Veneto dell’offerta di sponsorizzazione.   

 

Venezia, 14 gennaio 2019                            
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  Il Segretario Generale di Unioncamere Veneto 
Roberto Crosta 

                                                                  

 

 


