Gentili Sindaci,
nella newsletter di luglio Agenzia di Sviluppo Milano Metropoli vi segnala diversi avvisi pubblici e
opportunità di partnership legate ad Expo Milano 2015.
EXPO 2015 SpA - Requests for Proposal per la Ricerca di Partner in corso
Satellite Video Connectivity Service Partner

Expo 2015 Spa ha pubblicato una Request for Proposal (RFP) per selezionare il Satellite Video Connectivity Service Partner che
fornisca materiali e servizi satellitari in grado di promuovere ed estendere l’esperienza dell’Expo oltre il Sito espositivo e nel Cyber
Expo.
Termini: le offerte dovranno pervenire ad Expo SpA entro le ore 12.00 del 27 luglio 2012.
Documentazione e informazione: Il testo completo del bando contenente i criteri di selezione e la composizione tecnica della
partnership è scaricabile dal sito di Expo 2015:http://www.expo2015.org/satellite-video-connectivity-partner

EXPO 2015 SpA – Avvisi di preinformazione
Nel mese di giugno sono stati pubblicati sulla Gazzetta Europea i seguenti avvisi di preinformazione per:
- Lavori di sistemazione alzaia e impermeabilizzazione del Canale Villorese lotto “Groane” (valore stimato, IVA esclusa,
5.100.000 Euro). Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione 30 luglio 2012.
- Lavori di sistemazione alzaia e impermeabilizzazione del Canale Villorese lotto “Monza” (valore stimato, IVA esclusa,
6.400.000 Euro). Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione 30 luglio 2012.
Documentazione e informazione: http://www.expo2015.org/tenders/notices/prior-information/avvisi-di-preinformazione

PROSSIME GARE IN PUBBLICAZIONE
Data di pubblicazione previste: II e III trimestre 2012
Comunicazione di cantiere (servizi, ufficio stampa, creatività, visite, eventi)
Valore in Mln di €: 0,9
Realizzazione video Cyber Expo
Valore in Mln di €: 0,5
Servizi Facility mangement e Guardiania per “Campo” operai del Cantiere
Valore in Mln di €: 7
Servizio di mensa per “Campo” operari del Cantiere
Valore in Mln di €: 9
Piattaforma per gestione accessi persone al Cantiere
Valore in Mln di €: 0,6
Piattaforma per controllo mezzi e controllo accessi Cantiere
Valore in Mln di €: 0,2
Servizio catering
Valore in Mln di €: 0,1
Servizi Stampa: guide e materiale di comunicazione
Valore in Mln di €: 0,5
Servizi fotografici, video e service
Valore in Mln di €: 0,2
Servizio di temporary management
Valore in Mln di €: 0,2

Realizzazione Applicazione Expo 2015 per tablet/smartphone
Valore in Mln di €: 0,2
Fonte: sito web Expo 2015 SpA: http://www.expo2015.org/

PROVINCIA DI MILANO – Avvisi Pubblici
Avvisi pubblici per ricerca sponsor e collaborazioni per l'informazione e promozione turistica

- Ricerca di sponsor per la realizzazione di materiale promozionale turistico ideato per i visitatori italiani e stranieri che si
rivolgono agli Uffici IAT (cartine a strappo di Milano e provincia, guida turistica pratica, pubblicazione sui musei, guide turistiche del
territorio).
- Ricerca di uno sponsor tecnico per la fornitura del servizio di prenotazione turistica implementando i servizi disponibili sul
portale bilingue www.visitamilano.it al fine di promuovere il territorio presso i turisti italiani e stranieri.
- Realizzazione di accordi di collaborazione finalizzati all’apertura di nuovi punti IAT (Informazione e accoglienza turistica) nei
punti di accesso e di flusso dei turisti anche in vista di Expo 2015.
Presentazione delle domande: il termine perentorio per la presentazione delle proposte è il 10 settembre 2012. Gli eventuali
sponsor o soggetti proponenti accordi di collaborazione possono partecipare distintamente anche a più di un avviso.
Documentazione e informazioni: http://www.visitamilano.it/turismo/news/index.html?idnews=23897
Fonte: sito web Provincia di Milano: http://www.provincia.milano.it/

Cordiali saluti
Andrea Mascaretti, Direttore Generale Agenzia di Sviluppo Milano Metropoli,
l’agenzia per la promozione e lo sviluppo sostenibile dell’area metropolitana milanese www.milanomet.it
Per non ricevere le prossime newsletter inviare un messaggio a: sinusia@milanomet.it

