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OGGETTO: evento promozionale turistico integrato e marketing territoriale denominato “WELCOME 

ITALIA 2019” – Londra – INVITO alla partecipazione. 

 
Si informa che il Settore V° “Attività Produttive, Promozione Turistica Cultura Sport e Spettacolo”, - 
Servizio turismo - del Comune di Arzachena deve procedere alla selezione di 2/3 aziende del 
territorio – che ben possano rappresentare le peculiarità del FOOD & BEVERAGE di Arzachena per 
la partecipazione all’evento promozionale turismo integrato e marketing territoriale denominato 
“WELCOME ITALIA 2019” che si terrà a Londra (GB) dal 18 al 20 ottobre 2019”.”  
 
 
PRESENTAZIONE E OBIETTIVI 
 

 Dal 18 al 20 ottobre 2019 si svolgerà a Londra, presso la location “Royal Horticultural Halls, 80 
Vincent Square”, un evento promozionale di turismo integrato, organizzato dalla Camera di 
Commercio Italiana per il Regno Unito e dedicato a tutti gli appassionati “gourmet” che vogliono 
scoprire ed esplorare le eccellenze italiane; 

 l’evento in parola riunisce il meglio dell’enogastronomia italiana a Londra; 
 l’elegante location, la cura dei dettagli, le masterclass con i più grandi chef italiani del Regno Unito 

e l’eccellenza dei prodotti hanno fatto di “Welcome Italia”, uno tra i più apprezzati ed amati eventi 
di “Food & Beverage” italiano nel Regno Unito; 

 l’evento calamita l’interesse di tutti i “mass media”, che le dedicano ampio spazio, per cui 
rappresenta uno strumento essenziale per contribuire ad un efficace conseguimento di politiche 
di promozione territoriale, oltre, altresì, occasione e momento formativo, con un ricco programma 
di conferenze e seminari con grandi nomi della ristorazione, dell’industria alimentare e del “retail”. 

 
Il Comune di Arzachena – servizio turismo - parteciperà all’evento “Welcome Italia 2019” con un 
proprio “stand” di mt. 9,00, all’interno del “floorplan” situato, come premesso, presso la location 
“Royal Horticultural Halls, 80 Vincent Square” di Londra. 
 

All’interno dello “stand” verranno pubblicizzati: 
 

 2/3 aziende locali con vocazione alla internazionalizzazione che ben possano rappresentare 
le puculiarietà del Food & Beverage quale volano del territorio di Arzachena; 

 Il marchio della DE.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 15 del 15.05.2019, per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-
alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, 
culturale e turistico e uno strumento di promozione dell’immagine del Comune di Arzachena 
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I criteri di selezione, per la scelta delle aziende del territorio di Arzachena, aventi i requisiti di cui 

sopra, saranno i seguenti: 

 Produzione di prodotti di qualità; 
 Propensione allo sviluppo aziendale e nei mercati esteri; 
 Eventuale sito web o pagina facebook – preferibilmente anche in inglese; 
 Disponibilità alla fornitura di prodotti per l’evento all’intendo dello “Stand” del Comune; 
 Predisposizione di brochure e materiale commerciale in lingua inglese; 
 Eventuale presenza di un rappresentante aziendale all’interno dello “Stand”; 

 
Le domande compilate, secondo il fac-simile allegato, dovranno pervenire al protocollo dell’Ente, 
anche via PEC, entro e non oltre il 3 settembre 2019 alle ore 13:00. 
 

Le domande saranno vagliate dalla ditta organizzatrice dell’evento “Welcome Italia 2019” che ne 
decreterà i vincitori. 
 

Il costo presunto di partecipazione delle aziende del territorio al “Welcome Italia 2019” – di cui alla 
brochure e programma allegati – è di €uro 800,00/1.000,00 compreso Hotel ed organizzazione 
(costo aereo escluso) 
 
ALLEGATI: 
 

Fac-simile di domanda; 
 

Brochure e programma dell’evento; 
 

Sito internet “Welcome Italia 2019” www.welcome-italia.co.uk/it/ 
 

Arzachena 27 agosto 2019 

                                                                                                      
Il Dirigente del Settore V°  

“Attività Produttive, Promozione Turistica 
Cultura Sport e Spettacolo” 

     (Dr. Alessandro Depperu) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 
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