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PER DIFENDERE
PROMUOVERE E DIFFONDERE
IL VERO MADE IN ITALY

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA per lo SCAMBIO
CULTURALE in EUROPA "ASS.ITAL.S.C.E,"
ha lo scopo di promuovere e coordinare PROGETTI
realizzare INIZIATIVE ed ATTIVITÀ, con il sistema
economico, sociale e culturale ITALIANO, per
determinare FORME di PARTECIPAZIONE e
VISIBILITÀ mediante una MOSTRA MERCATO B2C
denominata “ITALIA: TERRA DOP!” all’interno
dell’UNIONE EUROPEA nel periodo compreso tra
Gennaio 2013 e Dicembre 2022.
L’ASS.ITAL.S.C.E. promuove l’ARTIGIANATO,
l’ENO/GASTRONOMIA, il TURISMO e il FOLKLORE
dell’intera Nazione, stimolando una collaborazione
sinergica tra soggetti Pubblici e Privati operanti
sul territorio per la realizzazione di attività congiunte
mirate a sfruttare le opportunità che l’evento stesso
potrà offrire.
L’ASS.ITAL.S.C.E. sarà inoltre POLO INFORMATIVO
in Italia di tutte le ATTIVITÀ e gli EVENTI presenti in
Europa per tutta la durata della MOSTRA MERCATO.

Un’attenzione particolare è rivolta da
ASS.ITAL.S.C.E. al settore scolastico per la
diffusione e la valorizzazione delle lavorazioni
ARTIGIANALI e la preparazione di varie specialità
dell’ENO/GASTRONOMIA nazionale attraverso
percorsi didattici, iniziative formative e progettuali, nel
pieno rispetto del PROGETTO SCUOLA già
programmato dall’evento stesso.
L’ASS.ITAL.S.C.E. è apartitica, non partecipa ad
alcuna formazione politica, è senza scopo di lucro e si
sostiene esclusivamente attraverso l’operatività dei
Promotori che l’hanno costituita.
I Promotori sono: OPERATORI ECONOMICI,
GIOVANI, DONNE e VOLONTARI.
L’ASS.ITAL.S.C.E. è aperta ad eventuali Soggetti,
Operatori Economici, Enti, Associazioni o Istituzioni,
che manifestano la volontà di collaborare per la
promozione e la valorizzazione di iniziative e progetti
in linea con gli scopi prefissati sul territorio Europeo,
con l’obiettivo di promuovere anche le attività
produttive, incrementare l’occupazione giovanile e
attirare nuove iniziative imprenditoriali.

WWW.ASSITALSCE.ORG
WWW.ITALIATERRADOP.IT

@MOSTRAMERCATOITINERANTE

# ITALIATERRADOP

ARTIGIANATO

TURISMO & FOLKLORE

ENOGASTRONOMIA

TERRITORIO
E CULTURA ITALIANA
GRANDI PROTAGONISTI

La Mostra Mercato B2C “ITALIA: TERRA DOP!”
rappresenta, negli ultimi anni, uno dei maggiori e più
espressivi fenomeni economico-sociali nell’ambito
della Unione Europea.
Un villaggio itinerante che rappresenta il Made in Italy
senza eguali su un'area di 2.000 mq di esposizione.
Un evento adatto per una migliore promozione sia
dell’ARTIGIANATO che dell’ENO-GASTRONOMIA, sia
del TURISMO che del FOLKLORE della intera
Nazione Italiana.
L’evento si propone per essere visitato da migliaia di
visitatori/acquirenti nell’arco dei 10 giorni di EXPO
programmati in oltre 70 Città Europee.
L’occasione per presentare e vendere direttamente
prodotti unici di qualità al grande pubblico della
UNIONE EUROPEA.

Un momento unico per pianificare attività di
MARKETING territoriale atte a progredire nel tempo.
Il contesto espositivo è ideale per comunicare il
proprio lavoro e la propria creatività anche attraverso
incontri specifici.
Le imprese incontreranno direttamente il mercato
Europeo per avere una OPPORTUNITÀ di sviluppo
incondizionata.
Mostra Mercato “ITALIA: TERRA DOP!” ...
una finestra aperta sull’ITALIA
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MOSTRA MERCATO B2C
"ITALIA: TERRA DOP!"
PERCHÈ PARTECIPARE?

Perchè la presenza del “MADE in ITALY”
nell’UNIONE EUROPEA è ancora di gran lunga
inferiore alle potenzialità ed alle aspettative di
EXPORT. Perché il mercato dell’UNIONE EUROPEA
offre grandi potenzialità per i prodotti contrassegnati
“MADE in ITALY”.
Perché i prodotti italiani, benché apprezzati dai
consumatori dell’UNIONE EUROPEA appartenenti ai
ceti urbani di medio/alto livello, sono ancora
limitatamente presenti nel mercato dell’UNIONE
EUROPEA, che peraltro mostra dinamiche di crescita
particolarmente elevate.
Perché saranno interessati i Cittadini delle Città
ospitanti e i Turisti che le frequentano, un
coinvolgendo di oltre 160 milioni di persone, tutto ciò
grazie ad un’intensa attività di PR e a una campagna
pubblicitaria sui Médìa Internazionali come: TV –
RADIO – STAMPA – INTERNET.

Perché saranno coinvolti Importatori e Buyers di vari
settori merceologici oltre a tanti operatori, non solo
delle Città ospitanti, ma anche di altre Città
dell’UNIONE EUROPEA grazie ad un’intensa attività
di PR, ad una diffusissima campagna pubblicitaria su
TV – RADIO – STAMPA INTERNET ed
all’organizzazione di conferenze stampa giornaliere
con le testate specializzate siano esse Internazionali
che locali.
Perché in Italia non c’è Fiera che non abbia un
numero di espositori stranieri pari o superiori a quelli
nazionali.
Perché il mercato fieristico italiano è inflazionato e
sempre più INVASO dal mercato Internazionale.
Perché, all’interno del “VILLAGGIO ITALIANO”, sarete
gli unici a rappresentare l’Italia per il Vs SETTORE
MERCEOLOGICO.
Mostra Mercato B2C “ITALIA: TERRA DOP!” ...
una finestra aperta sull’ITALIA.
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