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BOZZA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE EVENTO 
 

“The State of the Union Conference” 
5-7 maggio 2016 

 
 

 
TRA 

PromoFirenze Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, con sede legale in Firenze, 
via del Castello d’Altafronte, 11 P.IVA 06178350841, rappresentata in tal sede da ………………., in 

qualità di ……………………, di seguito individuato come “PromoFirenze”; 

 
…………………….. con sede legale …………., in via …………………………. P.IVA ……………., 

rappresentata da ……………………… e di seguito individuato come “sponsor tecnico”; entrambe di 
seguito individuate/i anche come “le parti”; 

 

Premesso 
Che PromoFirenze è stata incaricata dalla Camera di Commercio di Firenze, nell’ambito del progetto 

“The State of the Union” di gestire una serie di eventi, incentrati sull’offerta di prodotti alimentari 
delle aziende del territorio e servizi di catering; 

Che “The State of the Union” è un grande evento annuale organizzato dall'Istituto Universitario 

Europeo (EUI), ed è ormai diventato il momento centrale di riflessione sull'Unione europea, e si 
tiene stabilmente a Firenze. L'edizione 2016, alla quale parteciperà Camera di Commercio di Firenze 

in qualità di Corporate Partner, riunirà rappresentanti del mondo della politica e del mondo 
accademico, per discutere tematiche diverse e di interesse per i vari Paesi membri in una serie di 

conferenze plenarie e tavole rotonde. Esso è seguito e curato da un comitato di autorevoli studiosi 
dell'EUI, e il contenuto scientifico di The State of the Union 2016 è focalizzato sul tema "Donne in 

Europa e nel mondo"; 

Considerato che ……………… (data di pubblicazione del bando) scorso PromoFirenze ha pubblicato 
on-line sul sito aziendale un bando di sponsorizzazione e che in data ……………. (data di 
presentazione della proposta dello sponsor) lo sponsor tecnico si è dichiarato disponibile a diventare 
sponsor tecnico per la fornitura di ………………..  (Descrizione breve dei beni/servizi offerti)  
 

Si conviene quanto segue: 
ART. 1 - OGGETTO 

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione tecnica relativa alla fornitura di ………………. 
Per l’evento che si terrà il …………….. presso ………………………………., Firenze. La sponsorizzazione 

tecnica coprirà il ……. (indicare la percentuale di copertura che rimane a carico dello sponsor) del 
costo preventivato. 

 

ART. 2 - ELEMENTI GENERALI RIFERIBILI ALLA SPONSORIZZAZIONE 
Le parti individuano, ciascuna nell’ambito delle proprie strutture organizzative, unità e/o soggetti 

responsabili dell’esecuzione del presente contratto e delle procedure varie (amministrative, fiscali, 
contabili) ad esso correlate. Di ciò provvederanno a darsene reciprocamente comunicazione scritta. 

ART. 3 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR 
Lo sponsor tecnico si impegna a consegnare, a proprie spese, entro la data dell’evento, quanto 

presentato nella “Proposta di sponsorizzazione” inviata via e-mail a PromoFirenze lo scorso 
……………(data di presentazione della proposta dello sponsor). 
 

ART. 4 - OBBLIGHI DI PROMOFIRENZE  
PromoFirenze si impegna (solo a titolo esemplificativo): 

a) a consentire allo sponsor tecnico di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione 
tramite i mezzi di comunicazione; 

b) a consentire la collocazione nell’area dell’evento di materiale promozionale; 
c) ad evidenziare il marchio/logo/nome dello sponsor tecnico nelle pagine web dove si parlerà  

dell’iniziativa; 

d) di inserire il logo dello sponsor tecnico sul sito di PromoFirenze nelle aree dedicate all’evento; 
e) di dare visibilità al marchio/logo/nome dello sponsor tecnico attraverso canali social. 
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ART. 5 - VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE  
5.1. Il valore delle prestazioni rese dallo sponsor tecnico a favore di PromoFirenze per i servizi e le 

forniture è pari al ……. di euro ……………… oltre IVA dal momento che l’importo dei servizi e delle 

prestazioni rese a favore di PromoFirenze è di € ……………… + IVA così come dal seguente dettaglio. 
 

Dettaglio della fornitura  
Specificare in modo dettagliato quanto descritto nella proposta di sponsorizzazione. 

: 
 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

5.2. Lo sponsor tecnico provvederà a fatturare in un’unica soluzione a PromoFirenze il corrispettivo 

per la spesa per l’intero intervento pari a € ………….. (di cui …………… per corrispettivo ed € ………….. 
per Iva ……..).  

5.3 PromoFirenze provvederà ad emettere una fattura per la sponsorizzazione tecnica   per 
l’importo di € ………….. (di cui € ……………. per corrispettivo ed € …………….. per Iva 22%) a titolo 

di sponsorizzazione. Non è ammessa compensazione tra gli importi reciprocamente dovuti, i quali 

devono essere pagati interamente a mezzo di bonifico bancario. 
5.4. PromoFirenze non garantisce alcun risultato di ritorno pubblicitario e comunicativo per lo 

sponsor tecnico. 
 

ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In ogni caso, il contratto potrà essere risolto qualora lo sponsor tecnico risulti inadempiente in 

modo grave in relazione agli obblighi assunti. 

 
ART. 7 - DURATA 

Il presente contratto è esclusivamente valido per lo svolgimento dell’evento …………………….. si 
terrà presso ………………. Il …………….. 

 

ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI 
Ogni spesa inerente e conseguente la stipulazione del presente contratto è a carico dello sponsor. 

 
ART. 9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie inerenti il presente contratto, è competente il Foro di Firenze. 
 

ART. 10 - DISPOSIZIONI DI LEGGE 

Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizione di legge e regolamenti 
vigenti, in quanto applicabili e compatibili con il presente contratto. 

 
Firenze, ………………….. 

 

…………………….                PromoFirenze 
………………………..      ……………………………….. 

 
______________________      ______________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 C.C. si approvano specificatamente le clausole n.: 3 
(obblighi dello sponsor), 4 (obblighi di PromoFirenze), 6 (Risoluzione del contratto), 9 

(risoluzione delle controversie). 
 

………………………..                PromoFirenze 
…………………………      …………………………………. 

 

______________________      ______________________ 


