
Incontro di formazione per imprese turistiche, Camera di Commercio di Savona, Sala Magnano, martedì 24 giugno ore 14

torna indietro

2014-06-21 --->CAMERE DI COMMERCIO

Il CeRSAA “supporter”
di Welcome Italia 2014

Dal 26 al 28 settembre 2014 la Royal 
Horticultural Halls di Londra ospiterá la 
seconda edizione di Welcome Italia, 
l’unica fiera del Regno Unito interamente 
dedicata alla promozione dell’eccellenza 
italiana nel settore food&beverage, gestita 
dalla Camera di Commercio e Industria 
Italiana per il Regno Unito. Tra i 
supporters  dell’esposizione londinese, 
assieme alle camere di commercio di 
Firenze, Torino e Latinam, c’è anche la 
camera di commercio di Savona con la 
sua azienda speciale CeRSAA di 
Albenga.
La manifestazione é indirizzata a tutti quei 

produttori interessati ad entrare nel mercato britannico o a rafforzarvi la propria 
presenza, promuovendo al pubblico le eccellenze enogastronomiche italiane e 
favorendo la conoscenza del nostro territorio. Welcome Italia rappresenta 
pertanto l’occasione ideale per coloro che vogliono inserirsi in uno dei mercati 
più ricchi e dinamici al mondo. Nella passata edizione lo show ha attirato piú di 
4000 visitatori.
Quest'anno sarà organizzata una giornata “trade only” - con porte aperte 
unicamente agli esperti del settore che potranno così presentare i propri prodotti 
ad un pubblico interessato e accrescere la propria brand-awareness-.
La manifestazione rimarrà invece aperta al pubblico per altri due giorni, durante i 
quali gli espositori potranno vendere direttamente i propri prodotti ai 
consumatori. Welcome Italia avrá inoltre una piattaforma e-commerce dedicata, 
attraverso la quale gli espositori potranno continuare a vendere i propri prodotti 
on-line nel Regno Unito.
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