Spett.le Comitato Nazionale
per il Bimillenario della morte di Germanico Cesare
presso comune di Amelia piazza Matteotti, 3
Terni 02 ottobre 2019

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di affidamento diretto per servizi di
gestione e coordinamento comunicazione
I servizi previsti sono:
- Incontri con il Comitato (anche attraverso il segretario-tesoriere) che avverranno presso il Comune di Amelia con una cadenza di
almeno una volta al mese
IL PIANO DI COMUNICAZIONE
Il piano di comunicazione studiato per il Bimillenario dalla morte di Germanico prevede diverse attività off-line e on-line:
Stampa & Affissione
Sito Web
Social Media
Ufficio Stampa
Sviluppo materiali BTL
I SOCIAL MEDIA E L’UFFICIO STAMPA
1. Social Media: FACEBOOK
Gestione e allargamento della fan-base della pagina ufficiale del bimillenario fb.com/bimillenariogermanico
Moderazione realizzazione di una campagna social a sostegno del Bimillenario (8+ post/mese) condivisioni di contenuti legati al
Bimillenario
2. Social Media: INSTAGRAM
Gestione e allargamento della fan-base della pagina ufficiale del bimillenario instagram.com/bimillenariogermanico moderazione
realizzazione di una campagna social a sostegno del Bimillenario (4+ post/mese)
3. UFFICIO STAMPA E COORDINAMENTO COMUNICAZIONE
Realizzazione di comunicati stampa, gestione rapporti con le testate, invio e report.
Supporto e coordinamento a chi produce i contenuti per il web
Coordinamento comunicazione con il prestatore dei servizi museali con riferimento alla mostra “Germanico Cesare…ad un passo
dall’Impero”
La nostra miglior offerta per i servizi richiesti è di € 1.900,00 iva compresa
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