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Italy at Hand, The Event  
RFP per l’assegnazione della destinazione, della sede e dei fornitori per l’edizione 2019.  
 

Italy at Hand, The Event, l’evento MICE più interattivo di sempre, è un progetto di Convention 
Bureau Italia, che ha l’obiettivo di presentare le eccellenze italiane della Meeting Industry ad 
un gruppo di TOP buyer internazionali altamente profilati.  

Una grande opportunità di visibilità e promozione della città che ospiterà l’evento oltre che un 
importante momento di presentazione strutturata dell’offerta italiana ad un pubblico internazionale, 
grazie al ruolo e al valore di Convention Bureau Italia nella Meeting Industry nazionale ed 
internazionale.   

Il format dell’evento - che si svolgerà nell’arco di tre giorni/due notti - vedrà conciliare meeting 
b2b fra supplier italiani e buyer internazionali in slot di appuntamenti precedentemente schedulati 
e attività di team-building/networking legate al tema Italy at Hand. Si prevede la presenza di 
circa 100 partecipanti. 

Italy at Hand, The Event vuole rappresentare un punto di svolta nella promozione sui mercati 
MICE internazionali. Il target dei clienti profilati e selezionati da Convention Bureau Italia, 
comprende decision maker di Agenzie, Corporate e Associazioni provenienti dai mercati 
europei con un reale interesse verso l’Italia.  

Per la Destinazione ospitante e per i partner territoriali coinvolti che supporteranno l’evento, si 
tratta di un’importante occasione di visibilità e di self promotion. Far toccare con mano la 
destinazione è il modo più efficace di promuoversi e di attrarre nuovi clienti, soprattutto quelli 
internazionali.  La Destinazione scelta avrà massimo risalto e visibilità grazie alle attività di 
comunicazione e marketing, sia nella fase di lancio sia in quella di promozione e follow-up 
dell’evento.  

Il processo di candidatura è aperto a tutti i Convention Bureau, Club di Prodotto e DMO locali e 
ai Soci del network Convention Bureau Italia (“CBItalia”) appartenenti alla categoria Hotel Chain – 
tutti da ora in poi riportati sotto la dicitura “Destinazione”.  

Sarà scelta la Destinazione che avrà presentato - entro la giornata del 21 ottobre 2018 - la 
candidatura rispondente a tutti i requisiti di ammissione di cui alla presente RFP, sulla base di una 
valutazione qualitativa e quantitativa dell’offerta economica. La Host Destination 2019 sarà 
annunciata durante il pranzo di chiusura della prima edizione dell’evento.  
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FORMAT DELL’EVENTO  
EDIZIONE 2018 

Giorni: 1-3 Novembre 2018  
Host Destination: Bologna Convention Bureau 
Creative Partner: Plus 39 Italy 

 

DATE EDIZIONE 2019 

Giorni: giovedì – venerdì - sabato  
Periodo: ottobre/novembre 2019  
 

NUMERO PARTECIPANTI 

100 persone circa così suddivise: 

 50 buyer internazionali  
 40 supplier italiani 
 10 staff CBItalia 

 

AGENDA 

GIOVEDÌ 
Mattina  Arrivo degli Ospiti 
Pomeriggio Pre-Tour della Destinazione 
Sera Opening Night con Welcome Cocktail 
VENERDÌ 
Mattina  Meeting B2B con PSA  
Pomeriggio Attività di team-building/networking legate a Italy at Hand 
Sera Gala Dinner  
SABATO 
Mattina  Meeting B2B con PSA  
Pranzo Chiusura dei Lavori 
Pomeriggio Partenza degli Ospiti o Post-Tour 
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AREE E SPAZI DESTINATI ALLO WORKSHOP B2B 

 1 sala per 3 mezze giornate (giovedì pomeriggio, venerdì mattina e sabato mattina) e 1 
giornata di allestimento (mercoledì), con capienza sufficiente a contenere: 

• 40 postazioni per appuntamenti B2B 
• Coffee Station 
• Area Lounge 
• Info Point 
• Destination Corner 
• Creative Partner Corner 

Requisiti A/V: almeno un maxischermo e impianto audio con microfoni. 
 

 Area accredito partecipanti 
 Area catering  

Collocazione: immediatamente adiacente alla sala principale. 
Capienza: 100 persone standing per coffee break e banqueting per lunch con Sponsor 
Area e Press Corner. 
 

 1 ufficio per segreteria 
Collocazione: immediatamente adiacente alla sala principale e dotato di telefono, 
stampante e connessione Internet. 
 

 1 spazio per guardaroba  
Collocazione: immediatamente adiacente all’ area accredito, con appendi abiti sufficienti 
per il numero dei partecipanti. 
 

 Allestimento, linee guida: 
• Allestimento scenografico della sede e delle sale con elementi costruiti ad hoc. 
• Cartellonistica nella sede e nelle sale. 
• Personalizzazione delle postazioni e dei vari elementi nella sala principale. 

 
 Connessione Wi-Fi gratuita ad alta velocità per tutti i partecipanti in tutti gli spazi utilizzati. 
 Assistenza tecnica e tecnologica in tutte le sale. 
 Copertura assicurativa della sede per tutta la durata dell’evento e servizio antincendio 

obbligatorio. 
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PROGRAMMA SOCIALE 

 Opening Night 
Location per Welcome Reception diversa dalla sede del workshop 

• Standing Reception per 100 persone 
• Desk di accredito 
• Impianto A/V (schermo/proiettore, microfoni) 
• Intrattenimento 

 
 Gala Dinner 

Location per Gala Dinner (diversa dalla sede del workshop e da quella della Opening 
Night) 

• Aperitivo di benvenuto 
• Cena seduta e servita per 100 persone 
• Palco con impianto A/V (schermo/proiettore, microfoni) 
• Intrattenimento 
• Spazio per DJ-set 
• Impianto Audio e Luci 
• Drink Station 

 
 

 

LE ATTIVITÀ DI ITALY AT HAND  

Le attività di team-building/networking hanno un forte collegamento con la campagna di 
comunicazione Italy at Hand, alla quale si ispira l’intero evento. L’ideazione e il coordinamento 
delle attività del venerdì pomeriggio sarà a cura del creative partner dell’evento.   

La Destinazione può indicare attività che valorizzano sia la campagna di comunicazione che la 
destinazione stessa. La scelta definitiva delle attività sarà di competenza di CBItalia e del proprio 
creative partner.  
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FOOD & BEVERAGE  

 Opening Night 
Aperitivo + standing dinner per circa 100 persone 

 Workshop 
1 Welcome Coffee e 2 Coffee Break per circa 100 persone  
2 Standing Lunch per circa 100 persone  

 Gala Dinner 
Aperitivo di benvenuto e cena seduta e servita per circa 100 persone  

 

PRESA CAMERE 

Per facilitare la logistica è preferibile individuare uno o più hotel walking distance tra loro e nelle 
vicinanze della sede che ospiterà il workshop. Sono richieste: 

 100 room-night per la sistemazione dei buyer in strutture alberghiere 4 o 5 stelle 
Camere DUS su base B&B. Nel caso siano individuati più hotel, questi dovranno essere pari 
livello. 

 25 room-night per lo staff CBItalia. Camere DUS su base B&B, oltre quelle necessarie per le 

site inspection pre evento. 

 Tariffe agevolate per 80 room-night per i supplier iscritti all’evento, con mantenimento delle 
stesse agevolazioni per soggiorni anticipati o posticipati. 
 

TRASPORTI 

Individuazione di uno o più fornitori per la gestione dei trasporti da/per Aeroporto (navetta con 
capacità di spola continua) e per tutti gli spostamenti interni fra gli hotel e le sedi coinvolte.  
 

PARTNER E SPONSOR DA COINVOLGERE 

La Destinazione potrà avvalersi di partner e sponsor per i servizi i cui costi sono a carico della 
stessa. L’accordo sarà valutato e formalizzato insieme a CBItalia. Questa potrà avvalersi di co-
sponsor/co-partner per i costi a lei imputati. Entrambe le parti possono avvalersi di sponsor locali 
e/o nazionali. 
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REQUISITI DELLA DESTINAZIONE 
ACCESSIBILITÀ 
La Destinazione deve avere una buona accessibilità a livello internazionale e una consolidata 
relazione con l’aeroporto.  

Saranno esaminati: 

 Numero di connessioni aeree dirette con i principali scali europei 
 Capacità di intermediazione con l’aeroporto e i vettori in esso operanti 
 Prossimità della sede all’aeroporto/stazione alta velocità 

 

DMC 

Alla Destinazione è richiesto di avvalersi di un DMC (possibilmente tra le Top Agency di CBItalia) 
in grado di coordinare e realizzare l’evento, nel rispetto delle esigenze e delle richieste. 

E’ a carico del DMC la completa gestione dell’evento, inclusiva di: 

 Emissione biglietteria aerea 
 Gestione allotment/rooming 
 Gestione transfer 
 Gestione catering (comunicazione intolleranze ecc.) 
 Gestione staff di supporto 
 Varie ed eventuali 

 

SUPPORTO DELLA DESTINAZIONE 

Alla Destinazione è richiesto di supportare CBItalia per le seguenti attività: 

 Site Inspection dello staff CBItalia organizzata e sponsorizzata, comprensiva di trasferta e 
accommodation 

 Individuazione di fornitori locali (fotografo, personale a supporto, decoratori, gadgettistica, 
partner per le attività di team-building/networking, ecc.) 

 Massima collaborazione nell’individuare partner strategici per la buona riuscita dell’evento 
 Attività di co-marketing e comunicazione improntate a dare maggiore visibilità all’evento in 

tutte le sue fasi. 
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RIEPILOGO  

SUDDIVIONE DEI COSTI E DELLE COMPETENZE DELLE PARTI 
La suddivisione dei costi dell’evento, tra CBItalia e la Destinazione, è dettagliata nella tabella di 
seguito.  

 

 
 
 

SERVIZIO/PRODOTTO 

 
COMPETENZA DESTINAZIONE E SUO DMC 

 
COMPETENZA CBITALIA 

 
 

INDIVIDUAZIONE 
 

 
COSTO 

 
INDIVIDUAZIONE 

 
COSTO 

 
SEDI COINVOLTE SOPRA DETTAGLIATE 

 
LOCAZIONI (PER TUTTE LE SEDI) E RELATIVA 
ASSISTENZA TECNICA 

X X - €0,00 

FORNITURE A/V (IN TUTTE LE SEDI) E RELATIVA 
ASSISTENZA TECNICA 

X X - €0,00 

ALLESTIMENTO (IN TUTTE LE SEDI)  X GARANZIA 
MIGLIOR 
TARIFFA  

 X X  

COPERTURA ASSICURATIVA PER GLI OSPITI IN TUTTE LE 
SEDI E PERSONALE ANTINCENDIO 

X X - €0,00 

PERSONALE/STAFF DEDICATO PER L’EVENTO (MAX 10 
PAX) 

X X X X 

INTRATTENIMENTO (OVE SPECIFICATO)  X  X  X  X 

SEDI ATTIVITÀ IAH  X X - €0,00 

 
SERVIZI DI RISTORAZIONE SOPRA DETTAGLIATI 

 
BUYER + STAFF CBITALIA (MAX 60 PAX) TUTTO F&B PER I 
3 GIORNI DELL’EVENTO 

X X - €0,00 

SUPPLIER (MAX 40 PAX) – OPENING NIGHT (APERITIVO + 
STANDING DINNER) 
 

X EVENTUALE 
ECCEDENZA RI 
SPETTO A 
25€/PAX 

- MAX 
25€/PAX 

SUPPLIER (MAX 40 PAX) - WORKSHOP (WELCOME 
COFFEE + 2 COFFEE BREAK) 
 

X EVENTUALE 
ECCEDENZA 
RISPETTO A 
5€/PAX 

- MAX 
5€/PAX 

SUPPLIER (MAX 40 PAX) - STANDING LUNCH 
 
 

X EVENTUALE 
ECCEDENZA 
RISPETTO A 
20€/PAX 

- MAX 
20€/PAX 

SUPPLIER (MAX 40 PAX) - GALA DINNER X EVENTUALE 
ECCEDENZA 
RISPETTO A 
40€/PAX 

- MAX 
40€/PAX 

PRANZO DI CHIUSURA A FICO IL 3 NOVEMBRE 2018 (MAX 
100 PAX)  

X €500,00 - €0,00 
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TRANSFER 

NAVETTE DA/PER AEROPORTO (MAX 100 PAX) X X - €0,00 

TUTTI I TRANSFER DA/A HOTEL A TUTTE LE SEDI 
COINVOLTE (MAX 100 PAX) 

X X - €0,00 

 
PRESA CAMERE 

ROOM NIGHT NECESSARIE PER SITE INSPECTION PRE-
EVENTO 

X X - €0,00 

100 ROOM NIGHT DESTINATE AI BUYER  X X - €0,00 

15 ROOM NIGHT DESTINATE ALLO STAFF CBITALIA X X - €0,00 

 
BIGLIETTERIA AEREA 

 
COSTO DEL VOLO E TASSE AEROPORTUALI  - €0,00 X X 

COSTI DI EMISSIONE X X - €0,00 

 
ATTIVITÀ TEAM-BUILIDING/NETWORKING IAH 

 
FORNITORI DI SERVIZI X - X X 

 
DMC 

 
GESTIONE LOGISTICA E OPERATIVA X X - €0,00 

 
ALTRI SERVIZI 

 
FOTOGRAFI/VIDEO MAKER X X X X 

GADGET X X X  X 

REALIZZAZIONE ESECUTIVI PER STAMPA 
PERSONALIZZAZIONI 

X X X X 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La Destinazione dovrà formalmente presentare la propria candidatura, facendo riferimento alle 
seguenti linee guida: 

 Introduzione della Destinazione (massimo 2 pagine)  
 Proposta di Date (non si devono sovrapporre con fiere ed eventi internazionali di rilievo) 
 Proposta di Sedi e Spazi per ospitare l’evento e il Programma Sociale per tutte le date 

proposte, con dettaglio delle forniture richieste e dei costi dei partner coinvolti 
 Proposte di Catering per i servizi di ristorazione, con allegata offerta economica per la parte a 

competenza di CBItalia (vedi tabella pagina 6) 
 Proposta di Hotel per presa camere buyer e staff CBItalia e indicazione di tariffa agevolata per 

supplier 
 Presentazione del DMC partner dell’evento 
 Motivi per cui scegliere la destinazione con focus su case history di successo 

 

La candidatura può essere presentata nella forma che la Destinazione ritiene più opportuna, sia in 
termini di quantitativo di documenti (presentazione e allegati) che in termini di linea grafica a 
condizione che il totale non superi le 25 pagine. 

La candidatura costituisce un impegno vincolante da parte della destinazione e tutti i suoi termini 
dovranno essere rispettati in fase di realizzazione dell’evento.  Qualora la Destinazione cambiasse 
l’assetto dei fornitori iniziali, la stessa dovrà garantire le condizioni presentate in fase di 
candidatura. 

 

La candidatura deve essere inviata entro il 21 ottobre 2018 all’indirizzo email 
2019@italyathand.com insieme alla scannerizzazione del presente documento sottoscritto e 
firmato.  

Per qualsiasi altra informazione si rimanda a www.italyathand.com 

 
 

Luogo e data                                                                                   Firma per sottoscrizione candidatura 

 


