Italy at Hand,
The Event
/ RFP 2020

REQUISITI E REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE DELLA
DESTINAZIONE E DEL SUO PARTNER CREATIVO/DMC

PREMESSA
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
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.
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AZIENDE PARTECIPANTI
Il format prevede la presenza di circa 100 aziende partecipanti, così suddivise:
45 buyer internazionali + 35 supplier italiani + Press / Partner + CBItalia.

FOCUS SU BUYER
Italy at Hand, The Event vuole rappresentare un punto di svolta nella promozione
sui mercati MICE internazionali. Il target dei clienti profilati e altamente selezionati
da Convention Bureau Italia, comprende 45 buyer, decision maker di Agenzie,
Corporate e Associazioni provenienti dai mercati europei con un reale
interesse verso l’Italia.
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REQUISITI DESTINAZIONE
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 riportati sotto la dicitura “Destinazione”.
Alla Destinazione è richiesto di avvalersi di un Partner Creativo / DMC
(preferibilmente tra le Top Agency di CBItalia) in grado di coordinare gli aspetti logistici
dell’evento, come l’emissione della biglietteria aerea, la gestione dell’allotment /
rooming, del catering / food&beverage, delle attività di team-building / networking e di
quelle di intrattenimento.
Sarà scelta la Destinazione che avrà presentato - entro le ore 18:00 del 15
settembre 2019 - 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. E’ necessario infine che la Destinazione abbia una buona accessibilità a
livello internazionale e una consolidata relazione con l’aeroporto.
La Host Destination 2020 sarà annunciata durante il pranzo di chiusura della prima
edizione dell’evento.

VANTAGGI E VISIBILITÀ
Per la Destinazione ospitante e per i partner 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.
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La Destinazione scelta avrà massimo risalto e visibilità grazie al logo sul key visual
ufficiale dell’evento - che ospiterà anche quello del Partner Creativo / DMC - il quale
verrà promosso attraverso tutte le attività di comunicazione e marketing di
CBItalia e Italy at Hand, sia nella fase di lancio sia in quella di promozione e followup dell’evento. Le azioni di promozione digitale saranno indirizzate a un database
qualificato di oltre 20 mila contatti nazionali ed internazionali.
Inoltre, la Destinazione avrà diritto ad un desk personalizzato nella sede dei business
meeting e ad uno speech sul palco durante la Gala dinner.

EDIZIONI PASSATE
Edizione 2018
Date: 1-3 Novembre
Host Destination: Bologna Convention Bureau
Creative Partner: TerraEvents

Edizione 2019
Date: 7-9 Novembre
Host Destination: Roma & Lazio Convention Bureau
Creative Partner: GVST Group

EDIZIONE 2020
Giorni: giovedì – venerdì - sabato
Periodo: da metà ottobre a metà dicembre
Date: proposte dalla Host Destination - non devono sovrapporsi ad appuntamenti
importanti di settore - saranno concordate insieme a CBItalia.
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AGENDA
Day 1 / giovedì
Mattina
Pomeriggio
Sera

Arrivo degli Ospiti
Pre-Tour della Destinazione
Opening Night
networking, intrattenimento e Speech CBItalia
Day 2 / venerdì

Mattina
Pomeriggio
Sera

Meeting b2b - Pre-Scheduled Appointment (PSA)
Attività di team-building / networking
legate a Italy at Hand
Gala Dinner
award, networking, intrattenimento e Speech Host Destination e Partner
Creativo / DMC
Day 3 / sabato

Mattina

Meeting b2b - Pre-Scheduled Appointment (PSA)

Pranzo

Closing Ceremony

Pomeriggio

Partenza degli Ospiti o Post-Tour

PROGRAMMA IN DETTAGLIO E SUDDIVISIONE COMPETENZE
CBItalia sarà il soggetto atto a definire e finalizzare gli accordi con tutti i partner
strategici coinvolti in occasione dell’evento. La Destinazione e il Partner Creativo /
DMC si impegnano con la massima collaborazione a individuare e proporre partner
locali e/o nazionali con alta sensibilità per la sponsorizzazione. La Destinazione potrà
inoltre avvalersi di partner e sponsor per i servizi i cui costi sono a carico della stessa,
formalizzando l’accordo con CBItalia.
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Pre-Tour / Day 1
Host Destination
Partner Creativo /
DMC

-

Individuazione programma pre-tour e location da coinvolgere
Coordinamento logistico dell’attività.
Inizio lavori definito a seguito del plain - air.
Coordinamento in loco staff di accoglienza all’Aeroporto
Gestione e coordinamento in loco dei transfer da/per hotel
convenzionati.

Opening Night / Day 1
Host Destination

Partner Creativo /
DMC

-

-

Individuazione sede, inclusiva di:
Copertura di assistenza tecnica.
Copertura assicurativa.
Standing Dinner per 100 persone.
Desk di accredito.
Guardaroba.
Impianto A/V (schermo/proiettore, microfoni).
Connessione Wi-Fi.
Ideazione e coordinamento in loco dell’intrattenimento e
dell’attività di ice breaking.
Gestione e coordinamento del Food & Beverage (Aperitivo +
standing dinner per circa 100 persone) e Catering
(combinazione diversa del menu e comunicazione
intolleranze).
Gestione e coordinamento in loco dei transfer da/per hotel
convenzionati.
Gestione e coordinamento staff di supporto.
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Business Meeting / Day 2 + Day 3
Host Destination

- Individuazione sede, inclusiva di:
- disponibilità di allestimento (dalla mattina del giovedì / Day 1)
-

Partner Creativo /
DMC

e disallestimento (dalle 15 del sabato / Day 3).
Max 45 postazioni (tra cui Host Destination e Creative
Partner).
Area Catering (1 Welcome Coffee e 2 Coffee Break per circa
100 persone, 2 Standing Lunch per circa 100 persone).
Area Lounge / Stampa.
Area di accredito / ufficio segreteria.
Colonne di ricarica cellulari / laptop / computer.
Impianto A/V (almeno un maxischermo e impianto audio con
microfoni).
Copertura di assistenza tecnica.
Copertura assicurativa e servizio antincendio.
Pedana per Welcome Speech.
Guardaroba.
Connessione Wi-Fi alta velocità.

- Ideazione e coordinamento in loco delle quattro attività di
-

-

team building / networking (25 pax cad.) ispirate a
#ItalyatHand del Day 2.
Gestione e coordinamento del Food & Beverage (1 Welcome
Coffee e 2 Coffee Break per circa 100 persone, 2 Standing
Lunch per circa 100 persone) e Catering (combinazione
diversa del menu e comunicazione intolleranze).
Gestione e coordinamento in loco dei transfer da/per hotel
convenzionati.
Gestione e coordinamento staff di supporto.
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Gala Dinner / Day 2
Host Destination

Partner Creativo /
DMC

-

Individuazione sede, inclusiva di:
Copertura di assistenza tecnica.
Copertura assicurativa.
Aperitivo di benvenuto e cena seduta e servita per circa 130
persone (comprensiva di Ospiti e Istituzioni).
Desk di accredito.
Drink Station.
Spazio per DJ set.
Guardaroba.
Impianto A/V (schermo/proiettore, microfoni).
Connessione Wi-Fi.

- Ideazione e coordinamento in loco dell’intrattenimento.
- Gestione e coordinamento del Food & Beverage (Aperitivo di

-

benvenuto e cena seduta e servita per circa 130 persone) e
Catering (combinazione diversa del menu e comunicazione
intolleranze).
Gestione e coordinamento in loco dei transfer da/per hotel
convenzionati.
Gestione SIAE per DJ set.
Gestione e coordinamento staff di supporto.
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Closing Ceremony / Day 3
Host Destination

- Individuazione eventuale della sede - se diversa da quella dei
business meeting, inclusiva di:
Copertura di assistenza tecnica.
Copertura assicurativa.
Standing Dinner per 100 persone.
Desk di accredito.
Guardaroba.
Impianto A/V (schermo/proiettore, microfoni).
Connessione Wi-Fi.

Partner Creativo /
DMC

- Ideazione e coordinamento in loco dell’intrattenimento
- Gestione e coordinamento del Food & Beverage (Standing
-

Dinner per 100 persone) e Catering (combinazione diversa
del menu e comunicazione intolleranze).
Gestione e coordinamento in loco dei transfer da/per hotel
convenzionati.
Gestione e coordinamento staff di supporto.

Post-Tour / Day 3
Host Destination

- Possibilità di organizzare uno / due post-tour nel territorio
regionale per gruppi di buyer (8/10 persone) di uno / due
giorni.

Partner Creativo /
DMC

- Fine lavori entro le 15:00.
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EXTRA AGENDA
Hotel
Host Destination

- Individuazione di uno / due hotel walking distance tra loro e
-

-

Partner Creativo /
DMC

nelle vicinanze della sede che ospiterà il workshop, di
categoria 4 o 5 stelle.
Tipologia richiesta: camere DUS su base B&B, inclusive di
100 room-night per gli ospiti internazionali, 25 room-night
per lo staff CBItalia e quelle necessarie durante le SiteInspection pre evento.
Garanzia tariffe agevolate per prolungamento eventuale
soggiorni. In particolare, per 80 room-night per i supplier
iscritti all’evento.

- Coordinamento in loco dei transfer da / per le sedi
dell’evento.

Trasporti
Host Destination

- 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 Creativo /
DMC

- Coordinamento in loco dei transfer da / per le sedi
dell’evento.
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TIMELINE INDICATIVA DI RIFERIMENTO
CBItalia

Host Destination

Partner Creativo / DMC

Gennaio / Febbraio

Riunione introduttiva con CBItalia e definizione key visual

Marzo

Ricerca e selezione buyer e
partner strategici

Aprile

Riunione introduttiva con CBItalia e Brainstorming su#ItalyatHand

Maggio

Ricerca e selezione buyer e
partner strategici. Apertura
iscrizioni supplier.

Definizione di tutte le location e degli
hotel convenzionati

Giugno

Ricerca e selezione buyer e
partner strategici

Definizione dei Catering coinvolti.
Definizione Destinazione/i e
programma post-tour (se applicabile).

Luglio / Agosto

Conferma Supplier
presenti. Ricerca e
selezione buyer. Definizione
partner strategici.

Settembre

Fine selezioni buyer.

Ricerca staff di supporto in loco.

Acquisto Voli aerei per i buyer
internazionali. Piano room-night e
transfer per tutti i pax coinvolti
Prima combinazione di menu per cene
e pranzi

Ottobre / Novembre

Coordinamento generale e
operatività evento.

Invito Istituzioni e Ospiti per cena di
gala

Gestione operativa dei menu (catering,
intolleranze eventuali…), voli, roomnight, piano trasfer, partner e attività
interattive pomeridiane e di
intrattenimento per le cene

Slot dedicato per presentazione della
Destinazione durante la Cena di Gala.

Presenza, di minimo un soggetto, per la
gestione operativa on-site. In
particolare: effettuerà il briefing al
personale che seguirà la attività
interattive. La gestione operativa di tutti
i transfer a disposizione degli ospiti.
Briefing ai soggetti che svolgeranno
l’intrattenimento precedente le cene.
Slot dedicato per presentazione del
Partner Creativo durante la Cena di
Gala.

Durante l’evento

Call to action per il Partner Creativo /
DMC

Definizione delle 4 attività interattive e di
intrattenimento (Opening e Gala)

Opzione Voli per i buyer internazionali
- Prima bozza piano transfer per tutti i
pax coinvolti
- Prima bozza room-night per tutti i pax
coinvolti
- Definizione supporti grafici on-site
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RIEPILOGO
SUDDIVISIONE DEI COSTI E DELLE COMPETENZE

Servizio / Prodotto
(tutti sopra dettagliati)

Competenza
Destinazione e
PC/DMC

Competenza
CBItalia

Individuazione

Costo

Individuazione

Costo

Locazioni e relativa assistenza tecnica

X

X

-

€0,00

Forniture A/V e relativa assistenza tecnica

X

X

-

€0,00

Copertura tecnica, assicurativa (strutture ed ospiti) e
personale antincendio

X

X

-

€0,00

Allestimento

X

Garanzia miglior
tariffa

-

X

Personale/staff dedicato per l’evento (max 10 pax)

X

X

X

X

Sedi attività Day 2

X

X

-

X

Buyer + Staff CBItalia (MAX 60 pax) tutto F&B per i 3 giorni
dell’evento

X

X

-

€0,00

Supplier (max 45 pax) per Opening Night (aperitivo + Standing
Dinner)

X

Eventuale eccedenza
rispetto a 25€/pax

-

Max
25€/pax

Supplier (max 45 pax) per lo workshop (welcome coffee + 2
coffee break)

X

Eventuale eccedenza
rispetto a 5€/pax

-

Max 5€/
pax

Supplier (max 45 pax) per lo workshop (standing lunch)

X

Eventuale eccedenza
rispetto a 20€/pax

-

Max
20€/pax

Supplier (max 45 pax) per la Gala Dinner

X

Eventuale eccedenza
rispetto a 40€/pax

-

Max
40€/pax

Pranzo di chiusura Day 3 (max 100 pax)

X

500,00€

-

€0,00

Tutte le sedi coinvolte

Servizi di ristorazione
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Servizio / Prodotto
(tutti sopra dettagliati)

Competenza
Destinazione e
CP/DMC

Competenza
CBItalia

Individuazione

Costo

Individuazione

Costo

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

Room night necessarie per Site Inspection pre-evento

X

X

-

€0,00

20 room night per lo Staff CBItalia

X

X

-

€0,00

100 room night in struttura 4 o 5 stelle, destinate ai Buyer

X

X

-

€0,00

100 room night in struttura 4 o 5 stelle, destinate ai Supplier

X

Garanzia miglior
tariffa

-

€0,00

Costo del volo e tasse aeroportuali

-

€0,00

X

X

Costi di emissione

X

X

-

€0,00

X

-

X

X

X

X

-

€0,00

Fotografi e Video Maker

X

X

X

X

Gadget

X

X

X

X

Transfer

Presa camere Hotel

Biglietteria aerea

Intrattenimento e attività Day 2
Fornitori di servizi

Partner Creativo / DMC
Gestione logistica e operativa (emissione voli, prenotazione
camere partecipanti, coordinamento catering e scelta del food
& beverage, coordinamento transfer, attività Day 2,
intrattenimento serale) con garanzia di personale in loco.

Altri servizi
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DOMANDA DI CANDIDATURA
La Destinazione dovrà presentare la propria candidatura, compilando il form
sottostante e allegando una presentazione sintetica della Destinazione (con focus su
accessibilità e motivi per cui sceglierla), insieme alla proposta di date (da non
sovrapporsi con fiere ed eventi internazionali di rilievo) e Sedi / Spazi disponibili per
ospitare l’evento. E’ possibile allegare inoltre altra documentazione a corredo.
Soggetto proponente: …………………………………………………
Referente: …………………………………………………
Recapito telefonico / email : …………………………………………………
Chiede di candidare: …………………………………………………
Per la seguente proposta di date: …………………………………………………
La candidatura deve essere inviata entro le ore 18:00 del 15 settembre 2019
all’indirizzo email 2020@italyathand.com.
La candidatura costituisce un impegno vincolante da parte della destinazione e tutti i
suoi termini dovranno essere rispettati in fase di realizzazione dell’evento, mantenendo
garantite le condizioni presentate in fase di candidatura.

Prende atto e accetta il regolamento per l’assegnazione della destinazione e del suo Partner Creativo / DMC.

Luogo e data

Firma per sottoscrizione candidatura
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