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Promozione del territorio sannita in Cina per l'attrazione del turismo d'affari
18 December 2012

Riapertura dei termini di partecipazione per le imprese turistiche ricettive e della ristorazione della provincia di
Benevento
Premessa
La Camera di Commercio di Benevento, realizza tramite la propria Azienda Speciale Valisannio, il progettoÂ
â€œPromozione del territorio sannita in Cina per lâ€™attrazione del turismo dâ€™affariâ€•.
Obiettivi
Promuovere nel mercato cinese le produzioni locali con particolare riferimento a quelle enologiche, partendo dalla
valorizzazione del contesto in cui esse nascono.
Promuovere un percorso di accompagnamento e promozione sul mercato cinese.
Consolidare lâ€™esperienza ed i risultati giÃ acquisiti con precedenti progetti di promozione.
Promuovere il territorio come cultura produttiva con attenzione alla qualitÃ ed alla tradizione in cui si inserisce la
cultura del vino.
Valorizzare lâ€™enoturismo come volano di conoscenza e di attrazione sul territorio.
Fasi Progetto
Coinvolgendo il territorio sannita nel suo complesso, i saperi ed i sapori, lâ€™artigianato artistico, il patrimonio storico
â€“ culturale e rurale si intende predisporre dei pacchetti â€“ percorsi da promuovere in Cina, che rappresentino un
sistema integrato di offerta in cui si collocano luoghi del vino visitabili, come vigneti, aziende e cantine ed attivitÃ
imprenditoriali collegate, ad esempio ristoranti, alberghi, agriturismo.

Definizione, sulla scorta delle adesioni pervenute, di pacchetti â€“ percorsi da promuovere in Cina.
Azioni di promozione e pubblicitÃ in Cina e individuazione degli operatoti cinesi
Gestione dei pacchetti con la controparte cinese
Realizzazione attivitÃ di incoming nella provincia di Benevento di n. 10 operatori cinesi con organizzazione di incontri
B2B con gli operatori locali aderenti al progetto

Destinatari e modalitÃ partecipazione
ll presente avviso Ã¨ rivolto alle imprese turistiche-ricettive e ristorative o loro consorzi (alberghi, B&B, ristoranti,
trattorie, ecc.) con sedeÂ operativa nella provincia di Benevento, regolarmente iscritti al Registro Imprese della Camera
di Commercio di Benevento, esercenti lâ€™attivitÃ di che trattasi, in possesso delle relative, specifiche autorizzazioni
ed in regola con il pagamento del diritto annuale.
La partecipazione al progetto prevede a carico dellâ€™impresa interessata una quota omnicomprensiva pari a
â‚¬.150,00, che dovrÃ essere versata successivamente alla comunicazione ufficiale di ammissione al progetto. In caso
di partecipazione di Consorzi la quota Ã¨ riferita a ciascuna impresa effettivamente partecipante.
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Valisannio si riserva di non procedere alla realizzazione del Progetto qualora non perverranno sufficienti adesioni.
Presentazione domanda di partecipazione
La documentazione per partecipare allâ€™iniziativa (modulo manifestazione di interesse e scheda aziendale),
disponibile sul sito www.bn.camcom.it/ o presso gli uffici aziendali, dovrÃ pervenire debitamente compilata a Valisannio
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Benevento Piazza IV Novembre, 1 82100 Benevento, anche tramite
fax al n. 0824 300233, entro e non oltre il prossimo 6 maggio 2011.
FarÃ fede il protocollo di arrivo a Valisannio.

