Roma, 12.07.2019
Prot. N. 1056

Oggetto: Avviso pubblico per la realizzazione di educational - Progetto “Il turismo esperienziale
nell’agriturismo della campagna romana per le nuove start up”.
(CUP: B35J18000440005).
Agro Camera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma per la valorizzazione del
settore agroalimentare, sta realizzando il progetto “Il turismo esperienziale nell’agriturismo
della campagna romana per le nuove start up”.
Il progetto, affidato dalla Camera di Commercio di Roma, prevede la realizzazione di un tour di
scoperta dei territori e della realtà agrituristica della campagna romana da parte di testimoni
del mercato internazionale (influencer, giornalisti esteri specialisti, blogger, tour operators).
Verranno organizzati diversi educational incentrati sui possibili modelli di ospitalità in funzione
del target di destinatario/mercato delle proposte. In particolare, verranno strutturati n.4
itinerari di due giorni accompagnando i partecipanti nei percorsi con il coinvolgimento di
imprese. Tali educational saranno realizzati nel mese di settembre 2019.

Il servizio richiesto dovrà prevedere:

1) Selezione di influencer/giornalisti esteri specialisti/blogger/tour operators
provenienti dei mercati che dalle indagini di settore risultano essere i più
promettenti per la tipologia/dimensione di impresa del nostro territorio (USA,
Canada, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Giappone, Danimarca e Paesi
Scandinavi, Francia, Russia, Polonia e Ungheria. Al tour dovranno essere coinvolti
almeno 10 diversi partecipanti prevedendone 5 per ogni educational (con
possibilità per ognuno di partecipare a due appuntamenti).
2) Supporto alla definizione dei programmi definitivi dei 4 educational e al
coordinamento dei partecipanti.
3) Supporto alla redazione sia in italiano che in inglese del materiale informativo sui
territori visitati e le aziende ospitanti da distribuire ai partecipanti al tour (n. 4
territorio e massimo n. 18 aziende).
4) Supporto durante i 4 educational con presenza di un accompagnatore in grado di
fare da interprete dall’italiano all’inglese e viceversa.
5) Realizzazione di testimonianze filmate durante gli educational (minimo 20 soggetti
per 3 minuti).
6) Raccolta delle recensioni e degli articoli realizzati dai partecipanti e traduzione
dalle lingue in cui sono stati scritti all’italiano (minimo 20 soggetti).

Le attività dovranno essere realizzate entro l’11 ottobre 2019.
L’importo complessivo massimo dell’appalto sulla base di forniture analoghe aggiudicate
ammonta a € 11.000,00 oltre l’IVA.

Il presente avviso è finalizzato a rendere nota l’esigenza di questa Azienda di raccogliere
eventuali manifestazioni di interesse esclusivamente da parte di soggetti in possesso dei
requisiti tecnici necessari, per la successiva procedura di individuazione del fornitore del
servizio.
Per la presentazione della propria manifestazione di interesse è necessario formalizzare
l’iscrizione all’albo fornitori di questa Azienda, ove non se ne facesse già parte, in funzione
dell’accertamento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.
I soggetti interessati possono inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente
tramite pec all’indirizzo agrocamera@legalmail.it entro le ore 13.00 di venerdì 19 luglio 2019.
Questa Azienda si riserva la facoltà di interrompere il procedimento avviato in qualsiasi
momento a proprio insindacabile giudizio.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Carlo Hausmann)

