L’Ambasciata d’Italia
a Mosca
AVVISO AI SOGGETTI INTERESSATI ALLA PUBBLICAZIONE DI INSERZIONI
PROMOZIONALI SUL PORTALE “LA TUA ITALIA” (www.latuaitalia.ru)

Le disposizioni in materia di autonomia gestionale e finanziaria degli Uffici all'estero (D.P.R. 1
febbraio 2010, n. 54), nonché le norme emanate dal Ministero degli Affari Esteri in materia di
servizi all’utenza permettono la concessione di spazi pubblicitari sui siti internet della Sede.
L’Ambasciata d’Italia a Mosca ha realizzato e gestisce il portale “La Tua Italia”
(www.latuaitalia.ru) sul quale possono essere pubblicate inserzioni promozionali afferenti al settore
del turismo, dell’ospitalità alberghiera, dei servizi turistici, del Made in Italy e dell’enogastronomia.
Il regolamento n.3 del 15 aprile 2015, relativo alla gestione delle attività di sponsorizzazione
applicabile all’organizzazione di eventi promozionali, culturali e sociali nei saloni di rappresentanza
di Villa Berg, è applicabile mutatis mutandis alla pubblicazione di inserzioni promozionali sul
portale “La Tua Italia” (www.latuaitala.ru).

Contributo per la pubblicazione delle inserzioni promozionali
La pubblicazione delle inserzioni promozionali sul portale “La Tua Italia” (www.latuaitalia.ru) è
soggetta a contributo, per un importo così stabilito:
- Inserzione per tre mesi nello slider iniziale della homepage: 10.000 euro;
- Inserzione per tre mesi nello slider “eventi” della homepage (“eventi”): 5.000 euro;
- Inserzione per tre mesi nella sezione inferiore della homepage: 3.000 euro.
All’inserzione sul portale si aggiunge la pubblicazione sui social media collegati al portale “La Tua
Italia” (Facebook, Vkontakte, Instagram) con cadenza di due volte la settimana.

Tipologia di inserzioni ammesse
Sono ammesse le inserzioni afferenti al settore del turismo, dell’ospitalità alberghiera, dei servizi
turistici, del Made in Italy e dell’enogastronomia.
Sono vietate le inserzioni:
- pregiudizievoli per l'immagine dell'Italia e la missione istituzionale del MAE;
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- di natura politica, sindacale, settaria o religiosa;
- contraddistinte da messaggi offensivi, osceni, fanatici o razzisti (ovvero il cui contenuto risulti in
contrasto con norme imperative);
- suscettibili di conflitto d'interesse fra l’attività pubblica dei dipendenti e la loro sfera privata;
- contrarie a motivi di opportunità generale.
In ogni caso, la pubblicazione delle inserzioni è sottoposta all’insindacabile giudizio del Capo
Missione, in base a considerazioni di opportunità e di corrispondenza dell’evento al programma di
presentazione e sostegno del Sistema Italia nella Federazione Russa.

Contenuto delle inserzioni promozionali
Le inserzioni promozionali possono rimandare l’utente alla pagina ufficiale del soggetto richiedente
o a una pagina interna al sito (da realizzare ad hoc).
I contenuti dell’inserzione (costituita da elementi testuali, grafici, fotografici o video) sono forniti
dal soggetto richiedente; la realizzazione grafica dell’inserzione e dell’eventuale pagina interna al
portale è realizzata dall’Ambasciata d’intesa con il soggetto richiedente.
Le caratteristiche tecniche dell’inserzione promozionale sono indicate dall’Ambasciata. In nessun
caso la pubblicazione di inserzioni promozionali sul portale dovrà comportare costi ulteriori a
carico dell’Ambasciata.
Il soggetto richiedente è responsabile in via esclusiva della veridicità dei contenuti dell’inserzione.
Dal momento della pubblicazione, l’Ambasciata è liberata da qualsiasi responsabilità derivante dai
contenuti dell’inserzione.

Durata della pubblicazione delle inserzioni promozionali
Le inserzione promozionali sono pubblicate sul portale “La Tua Italia” (www.latuaitalia.ru) per tre
mesi, prorogabili entro due settimane dalla scadenza termine.

Procedura di autorizzazione alla pubblicazione
I soggetti interessati sono pregati di inviare una lettera (che potrà essere scannerizzata e trasmessa
all’indirizzo mosca.latuaitalia@esteri.it) con la quale si richiede l’autorizzazione alla pubblicazione
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di inserzioni promozionali sul portale “La Tua Italia” (www.latuaitalia.ru) e si esprime al contempo
la disponibilità ad erogare, in caso di concessione dell’autorizzazione, il contributo sopra indicato.

