AMBASCIATA D'ITALIA
Atene

AVVISO

INVITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER COLLABORAZIONE IN OCCASIONE DI INIZIATIVE PER IL
RILANCIO DELL’IMMAGINE E INTERVENTI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO DELL'EDIFICIO STORICO CHE
OSPITA L'AMBASCIATA E LA RESIDENZA DELL’AMBASCIATORE.
L’Ambasciata d’Italia ad Atene, intende realizzare iniziative volte al rilancio dell’immagine dell'edificio
storico che ospita l'Ambasciata e la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia ad Atene. Tale attività si potrà
svolgere tramite l’esposizione di eccellenze del Made in Italy o interventi di restauro e miglioramento
finalizzati, tra l'altro, all'adeguamento della sua efficienza energetica nell’ambito dell'iniziativa "Farnesina
Verde", promossa dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, e alla conservazione dei
beni che fanno parte della sua dotazione.
A tale scopo, questa Ambasciata intende avvalersi della collaborazione e/o sponsorizzazione da parte di
soggetti pubblici o privati interessati che, anche dietro corrispettivo in denaro, intendano promuovere la
propria immagine associando il proprio nome/logo alle citate iniziative ed alle iniziative di comunicazione
ad esse collegate.
I soggetti che desiderino partecipare sono invitati ad inviare a questa Ambasciata una manifestazione di
interesse, che riporti gli elementi utili ad identificare il soggetto, con specifica indicazione del settore di
attività di competenza, a :
-

ambasciata.atene@esteri.it e/o
Ambasciata d'Italia - Ufficio Amministrativo, Odos Sekeri 2, 10674 Atene

La presente comunicazione, cui viene data la più ampia diffusione anche attraverso il sito internet
dell'Ambasciata (http://www.ambatene.esteri.it/), non impegna in alcuno modo l’Ambasciata, la quale si
riserva di valutare le manifestazioni di interesse pervenute, in occasione della realizzazione degli specifici
interventi.
In caso di manifestazione di interesse ritenuta meritevole di approfondimento, i soggetti verranno
contattati dall’Ambasciata che è tra l'altro obbligata a non invitare i soggetti le cui attività possano
costituire fonte di conflitti di interesse, pregiudizio o danno all’immagine – anche potenziali – alle attività di
questa Sede o che possano rivelarsi contrarie ai principi generali dell’ordinamento.

Atene, 5 maggio 2016

