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AVVISO PUBBLICO 
 

 “WELCOME ITALIA 2017”  

Manifestazione di interesse per la partecipare alla manifestazione Welcome Italia 

2017 Londra – 13/15 ottobre 2017 

 
 

 

 

Presentazione 
Volto a promuovere i prodotti, i territori, la cultura enogastronomica italiana e il turismo, Welcome Italia 
rappresenta una preziosa opportunitá per tutte le imprese che intendono entrare e/o rafforzare la propria 
presenza nel mercato UK. L’evento prevede una prima giornata dedicata unicamente agli operatori del 
settore e due giorni aperti al pubblico. 
  
Molti i buyers e visitatori interessati ad acquistare e degustare le eccellenze italiane. Il punto di forza di 

Welcome Italia é dovuto proprio al rapporto tra domanda e offerta: tanti operatori e visitatori per un 

numero non eccessivo di espositori. Ció permette a ciascuna azienda di trovarsi al centro dell’attenzione, 

beneficiando al massimo della manifestazione.   

 

L’ICE Agenzia e Camera di Commercio Italiana a Londra garantiscono alle imprese cosentine la 

presenza alla fiera con uno stand collettivo all’interno del quale saranno collocate aziende del settore 

agroalimentare. 

 

Verranno inoltre realizzate attivita’ di supporto all’evento. Le imprese cosentine avranno elevata 

visibilita’ all’interno del Cookery Theatre con 4 eventi organizzati nelle giornate di venerdi, sabato e 

domenica.  

 

Welcome Italia é lo show dedicato alle eccellenze enogastronomiche e turistiche italiane, che si terrà 

presso la prestigiosa Royal Horticultural Halls di Londra dal 13 al 15 Ottobre 2017. Volto a 

promuovere i prodotti, il territorio e la cultura enogastronomica italiana, l’evento rappresenta una 

preziosa opportunità per tutte le imprese che intendono entrare e/o rafforzare la propria presenza nel 

mercato UK utilizzando un centro di attrazione internazionale come Londra. 

 

Dettagli delle giornate 

 

13 ottobre 2017: giornata trade only dove l’accesso all’evento sará consentito esclusivamente agli 

operatori. 
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14 e 15 ottobre 2017: giornate aperte anche ai visitatori durante le quali le aziende potranno anche 

vendere i propri prodotti al pubblico. 

 
Anche quest’anno, una delle attrazioni dell’evento sará rappresentata dal Cookery Theatre, area in cui 
viene allestita una cucina professionale completamente fornita adatta ad ospitare una platea di 70 persone. 
Nel Cookery Theatre si esibiranno i piú famosi cuochi Italiani in UK grazie alla nostra collaborazione con la 
FIC – Federazione Italiana Cuochi delegazione UK -  presenziata dal famoso Chef  Francesco Mazzei. 

 
L’ICE Agenzia e Camera di Commercio Italiana a Londra  garantiscono alle imprese cosentine uno 
spazio dedicato ai prodotti Food & Wine della provincia di Cosenza promuovendo un unico brand del 
territorio. Lo spazio sarà allestito per la partecipazione di un numero massimo di 5  imprese/consorzi con 
un’ area istituzionale comune e con un’unica immagine coordinata del territorio. 
 
L’ICE Agenzia e Camera di Commercio Italiana a Londra  hanno attivato una convenzione con un 
partner per il trasporto delle merci dall’Italia e la rende disponibile alle imprese che ne vogliano usufruire. 

 
 
Servizi alle imprese: 
 

1. Spazio allestito con Brand aziendale e immagine coordinata all’interno dell’area Cosenza; 

2. Deposito/magazzino comune dello spazio fieristico con frigorifero; 

3. Servizio bicchieri, ghiaccio secco e porta ghiaccio per le attività di degustazione; 

4. Presenza del logo dell’impresa in tutti i materiali di comunicazione (guida, social network, 

newsletter, website); 

 

Condizioni di partecipazione 
 

a) Garantire l’invio tempestivo di informazioni, documenti, foto e video dell’azienda e dei suoi 
prodotti necessari alla creazione di strumenti promozionali; 

b) Garantire la disponibilità del prodotto in caso di ordini da parte di importatori e distributori; 

c) Indicare un referente dell’azienda per le attività di progetto e garantire la presenza un 
rappresentante dell’ impresa presso la sede dell’ evento per tutta la durata della manifestazione.. 

 

Costi di partecipazione e modalità  
 
Sono a carico delle imprese partecipanti i costi per interpretariato, viaggio, vitto, alloggio e ogni altro 
servizio non specificato in elenco (ulteriori allestimenti per lo stand, servizio di trasporto merci, ecc). 
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Modalità di partecipazione al programma 
 

Le imprese/consorzi interessati a partecipare al programma dovranno inviare la “Scheda di Adesione” 
accettando le condizioni di partecipazione riportate sulla scheda stessa e nel paragrafo precedente del 
presente avviso.  

La schede di adesione allegata al presente Avviso, reperibile anche sul sito internet www.cs.camcom.it,  
dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. 

Saranno ammesse a partecipare  le imprese del settore agroalimentare aventi sede legale e-o unità locale in 
Provincia di Cosenza, che sono in regola con il diritto annuale. Il numero massimo di imprese è stabilito in 5. 
La selezione delle imprese partecipanti verrà effettuata dal partner estero. 

 

I documenti debitamente compilati dovranno pervenire entro il 3 ottobre 2017 secondo le modalità di 
seguito indicate: 

 e-mail: compilare ed inviare le schede di adesione tramite e-mail all’indirizzo: 
teresa.chirico@cs.camcom.it. 

Ci si riserva la possibilità di integrare e/o precisare le indicazioni contenute in questo Avviso ove 
necessario mediante pubblicazione sul sito www.cs.camcom.it nonché di annullare l’ iniziativa. 

 

Per ulteriori informazioni: teresa.chirico@cs.camcom.it 
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