di: ARTIGIANATO – ENO/GASTRONOMIA – TURISMO & FOLKLORE

COMUNICATO STAMPA n° 001/2018 del 14/02/2018 – Rip. 13/04/2018
OGGETTO: SOLIDARIETÀ per le MICRO/PICCOLE IMPRESE ARTIGIANE delle AREE TERREMOTATE operanti nelle Province di:
ANCONA – ASCOLI PICENO – FERMO – L’AQUILA – MACERATA – PERUGIA – PESCARA – RIETI – TERAMO – TERNI.

L’Associazione Italiana per lo Scambio Culturale in Europa - “Ass.Ital.S.C.E.”, associazione composta da
Artigiani Italiani, nasce a Verona nel 2013 con lo scopo di DIFENDERE – PROMUOVERE e DIFFONDERE il vero MADE IN
ITALY mediante una Mostra Mercato B2C Itinerante in Europa denominata “ITALIA: TERRA DOP!”, con il PATROCINIO
straordinario dell’Assessore allo Sviluppo Economico e delle Attività Produttive del Comune di BENEVENTO Dr. LUIGI
AMBROSONE, della FONDAZIONE GAT, dell’emittente RADIO BRUNO, dell’associazione INSIEME per la TERRA e della
FIDITALIMPRESE

OFFRE
a 6 (sei) Micro/Piccole Imprese ARTIGIANE provenienti dalle AREE TERREMOTATE del CENTRO ITALIA la partecipazione
GRATUITA e senza nessun COSTO AGGIUNTIVO, alla Mostra Mercato B2C Itinerante in Europa “ITALIA: TERRA DOP!”
che si terrà in contemporanea nelle città di VERONA e BENEVENTO dal 8 al 16 settembre p.v.

L’associazione “Ass.Ital.S.C.E.” OFFRE GRATUITAMENTE alle 6 Imprese partecipanti:
1 – il tesseramento all’associazione per l’anno 2018; 2 – i costi del viaggio in auto propria o e/o in treno (X Max 2
persone), dalla sede dell’Azienda alla città ospitante e viceversa; 3 – costi per il trasferimento e il rientro di merci e
attrezzature dalla sede dell’Azienda alla città ospitante e viceversa; 4 – il pernottamento con prima colazione in camera
doppia e/o matrimoniale per n° 2 persone, di ogni Azienda partecipe, in Hotel 3-4 Stelle, dal 7 al 17 settembre p.v. (11
notti); 5 – un’area espositiva per la vendita di mq. 6,25 e/o un’area espositiva per la somministrazione di mq. 9; 6 – la
fornitura e il consumo di energia elettrica; 7 – il centro servizi comune attrezzato con l’assistenza continua di
segretariato e con servizio tel./fax e postazione internet; 8 – il servizio di vigilanza e pulizia; 9 – l’assicurazione RC; 10
– tutte le azioni di comunicazione (campagne pubblicitarie in formato cartaceo; Inserimento del logo nel catalogo
ufficiale e sui siti web inerenti).
Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione sono riportate sul sito
http://www.assitalsce.org/solidarieta/

Contatti
Coordinatore Nazionale: Sig. NAZZARENO Manzo +39 347 6405442 – info@italiaterradop.it
Segreteria Nazionale: Dr. NICOLA Gozzoli e-mail > info@insiemeperlaterra.it
Mèdia Partner 2000Radio: Sig.ra VERONICA e-mail > info@2000radio.online

Patrocinio

“ASSOCIAZIONE ITALIANA per lo SCAMBIO CULTURALE in EUROPA”
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