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INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO RIGUAR-

DANTE LA COMUNICAZIONE VERSO L’ESTERNO ED IL COINVOLGIMENTO 
DELLA POPOLAZIONE LOCALE IN RIFERIMENTO AI GIOCHI OLIMPICI IN-

VERNALI DI MILANO – CORTINA 2026 

Stima costi per l’affidamento del servizio: 90.000,00 Euro 

Durata dell’incarico: dal 16.11.2020 fino al 31.03.2023 

Premessa: 

IDM Südtirol - Alto Adige è stata costituita con decorrenza 01.01.2016, in esecuzione 

dell’accordo quadro del 29.09.2015 tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la Camera 

di Commercio di Bolzano, mediante aggregazione di TIS, SMG, BLS e EOS e successiva 

trasformazione dell’EOS. 

IDM ha, tra le proprie attività, il compito di promuovere lo sviluppo e la gestione del 

marketing di destinazione a livello provinciale, del marchio ombrello e del marchio di 

qualità attraverso idonee attività ed iniziative di comunicazione. 

I XXV Giochi Olimpici Invernali si terranno in Italia e più specificatamente nelle località 

di Milano, Cortina d’Ampezzo, Bormio, Val di Fiemme, Livigno e Anterselva dal 06 al 22 

febbraio 2026. 

Anche l’Alto Adige sarà quindi protagonista dei giochi Olimpici Invernali 2026; infatti, le 

gare di biathlon si svolgeranno nell'Arena Alto Adige, ad Anterselva. Per la prima volta 

nella storia del biathlon, la roccaforte del biathlon di Anterselva ospiterà le olimpiadi. 

Vista la rilevanza mondiale dell’evento, la Giunta provinciale nella riunione del 

23.05.2020 affidava ad IDM l’incarico di curare tutti gli aspetti riguardanti la comunica-

zione e la promozione del suddetto evento non solo verso l’esterno ma anche interna-

mente, attraverso il coinvolgimento della popolazione locale. 

Ai fini dello svolgimento dei suddetti servizi IDM ritiene opportuno avvalersi di un 

esperto con particolari competenze e conoscenze in relazione alla comunicazione e 

promozione di grandi eventi. 

Più specificamente per il servizio richiesto la ricerca è focalizzata su una persona, la 

quale possa vantare: 

- una rilevante esperienza in relazione a grandi eventi quali ad esempio i Giochi 

Olimpici 

- una rilevante esperienza nella promozione per la candidatura di un territorio 

locale volto ad ospitare grandi eventi, quali ad esempio i Giochi Olimpici  

- una rete di contatti a livello locale, nazionale ed internazionale molto artico-

lata e utile ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti da IDM  

https://www.anterselva.net/centro-biathlon-anterselva/
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- un network articolato con le istituzioni e le associazioni locali in ambito spor-

tivo e non. 

Premesso quanto sopra, IDM svolge la presente indagine di mercato al fine di indivi-

duare la persona con le idonee competenze richieste ai fini dello svolgimento dei se-

guenti compiti istituzionali in previsione dei Giochi Olimpici Invernali 2026: 

1. Ideare ed attuare un piano di attività e progetti chiari al fine di favorire un 

clima olimpico positivo e di accoglimento nonché garantire un impatto favo-

revole e collaborativo presso la popolazione locale; 

2. Ideare ed attuare un piano per un coinvolgimento attivo e costante della gio-

ventù locale; 

3. Ideare e attuare un piano per un coinvolgimento attivo e costante delle 

scuole locali; 

4. Ideare e attuare un piano per un coinvolgimento attivo e costante delle asso-

ciazioni sportive locali; 

5. Ideare ed attuare un piano per un coinvolgimento attivo e costante delle di-

verse associazioni locali (culturali, sociali ecc.); 

6. Ideare e attuare un piano di comunicazione verso l’esterno volto a promuo-

vere i Giochi Olimpici Invernali. 

Ai fini dell’individuazione dell’idonea figura si richiede di inviare il proprio Curriculum 

Vitae unitamente ad una descrizione delle attività e dei progetti svolti, i quali siano 

analoghi al servizio richiesto ovvero i quali possano dare un valore aggiunto rispetto 

ad esso. La Relazione dovrà avere una lunghezza di massimo n. 1 facciata DIN A4, Arial 

10, interlinea 1,5), entro e non oltre la data del 10.11.2020 al seguente indirizzo pec: 

gare@pec.idm-suedtirol.com; in mancanza di indirizzo pec si prega di inviare al se-

guente indirizzo di posta elettronica: martina.cofler@idm-suedtirol.com. 

I documenti richiesti potranno essere forniti, a discrezione dell’offerente, in lingua ita-

liana o tedesca. 

Ai fini della scelta saranno valutate nello specifico le seguenti esperienze professionali: 

- Esperienza nel coordinamento e nell’organizzazione di attività connesse a 

grandi eventi, soprattutto nell’ambito sportivo, quali ad esempio i Giochi 

Olimpici  

- Una valida rete di contatti in relazione al servizio richiesto 

- Esperienza nella collaborazione con istituzioni e associazioni locali 

- Esperienza in attività di comunicazione e pubbliche relazioni 

- Conoscenza del territorio locale e delle sue specificità. 

Bolzano, 30.10.2020 

Martina Cofler 

Head Legal 

IDM Südtirol – Alto Adige 
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