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Prot.n. 165         Bari, 12 aprile 2016 
 
         A tutte le Aziende Interessate  
         LORO SEDI 
 
OGGETTO: WELCOME ITALIA, LONDRA 21/23 OTTOBRE 2016 
 
Con la presente si sottopone alla cortese attenzione la proposta di  partecipazione dell'AICAI - Azienda Speciale della Camera di 
Commercio I.A.A. di Bari - alla quarta edizione di Welcome Italia 2016 che si terrà a Londra nel mese di ottobre.  
La partecipazione consisterá nella presenza alla fiera con uno stand collettivo all’interno del quale saranno collocate aziende del 
settore agroalimentare.  
Welcome Italia é lo show dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane e alla promozione del territorio, che si terrà presso la 
prestigiosa Royal Horticultural Halls di Londra dal 21 al 23 ottobre 2016. Volto a promuovere i prodotti, la cultura enogastronomica 
italiana e il territorio, 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  
21 ottobre 2016: giornata trade only dove l’accesso all’evento sará consentito esclusivamente agli operatori selezionati dallA 
Camera di Commercio di Londra.  
22 e 23 ottobre 2016: giornate aperte anche ai visitatori durante le quali le aziende potranno vendere i propri prodotti al pubblico. 
Dettaglio area espositiva:  
L’area espositiva appositamente é di 33 metri quadri ed e’ posizionata in un’area ad alta visibilitá perche’ aperto su tre lati e 
all’ingresso della avenue. Ogni azienda avrà uno spazio espositivo definito pre-allestito. 
 
Specifiche allestimento di base – Caratteristiche stand pre-allestiti  
Pavimentazione: moquette  
Struttura: pareti in octanorm h 250 cm  
Arredi ogni 6mq: - n.1 bancone - n. 2 sgabelli - n1 appendiabiti a parete – n. 1 cestino getta carta  
Grafica: - n.1 company name sul fascione  - n.1 numero stand stampato in pre-spaziato  
Impianto elettrico ogni 6mq: - n.1 ciabatta da 220V - n.1 faretto ogni 3mq - Consumo elettrico 1KW incluso  
 
Costo della partecipazione 
La quota di adesione all’evento è di euro  3.000,00 + IVA  
Il pagamento va effettuato come segue:  
- Acconto pari al 50% dell’importo totale all’invio della scheda di partecipazione (5 MAGGIO 2016) 

- Saldo del totale entro il 10 luglio 2016.  

N.B. : Si precisa che in mancanza del ricevimento del saldo l’Azienda non sarà autorizzata a partecipare. 

 
Si prega di effettuare il pagamento sul seguente conto corrente bancario: 
A.I.C.A.I. – Az. Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari  
IBAN – IT84 R054 2404 2970 0000 7020 047  
presso BANCA POPOLARE DI BARI - C.so Cavour, 84 -  BARI  
 
Inclusi nel prezzo: 
  

 Assistenza all’organizzazione per la partenza (ad es. ricerca hostess/hotel).  

 Assicurazione alla partecipazione.  

 Fornitura badges durante l’evento.  

 Inserimento delle aziende nel website dell’evento pre e post fiera.  

 Inserimento delle aziende sul libretto dell’evento (dato agli operatori e ai visitatori). Ciascuna azienda avra’ un’intera 
pagina di descrizione e i contatti.  

 Inserimento nelle newsletter che verranno inviate agli operatori di settore.  

 Possibilita’ di essere scelti dai vari “masters” (master of wine, master of olive oil, cheese master etc.) che organizzeranno 
le masterclass nel Cookery Theatre.  

 Pubblicita’ sui social network.  

 Pubblicita’ su riviste di settore.  
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LA PARTECIPAZIONE E’ RISERVATA A N. 5 AZIENDE.  
 
In caso di interesse a partecipare è necessario compilare il Company Profile (vedi allegato) e la scheda di Adesione di seguito 
riportata restituendone copia via fax al numero 080.5537062 o via email: aicai@ba.camcom.it  entro e non oltre  il 5 maggio 
2016.  
 

Scheda di adesione "WELCOME ITALIA LONDRA 2016" 
Compilare e inviare ENTRO  IL 5 MAGGIO 2016 

 

  

La ditta  ..........................................................................................……………………………………………………………………………………………………….. 

Via .....................................................................................................…………….................................................................……………..      

Cap ………………      Comune …………………………………............................................................................................................  Prov. ....... 

Tel …………………………..             Fax ................................   e-mail: …………………........................................................................................ 

Sito internet ………………………………………………………………………………………………… 

Chiede di partecipare alla fiera WELCOME ITALIA – LONDRA 2016 

 e si impegna: 

 A  versare la quota di adesione all’evento pari a Euro  3.000,00 + IVA  sul seguente conto corrente bancario: 

A.I.C.A.I. – Az. Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari  
IBAN – IT84 R054 2404 2970 0000 7020 047  
presso BANCA POPOLARE DI BARI - C.so Cavour, 84 -  BARI  

 
Il pagamento va effettuato come segue:  
 
-  Acconto pari al 50% dell’importo totale all’invio della scheda di partecipazione (5 MAGGIO 2016) 

-  Saldo del totale entro il 10 luglio 2016. 

  

N.B. : Si precisa che in mancanza del ricevimento del saldo l’Azienda non sarà autorizzata a partecipare. 

 A Compilare in ogni sua parte il Company profile e inviarlo;  

 A Indicare come soggetto delegato a seguire le prossime fasi del manifestazione fieristica: 

Il/La Sig./Sig.ra..…………….………....................................................................................………………………………………………………………… 

ruolo aziendale del delegato ………………...........................................…....................................……………………………………………………… 

contatto e-mail………………................................….........……………………. Cellulare: ………...................................…………………………….. 

 

Data ___ / ___ / ____                                                                                                                                        Timbro e Firma 

                                                                                                                                                                  __________________________ 

 

 

 
Per ogni ulteriore informazione, non esitate a contattare la segreteria AICAI: Antonella Boezio (tel. 080/2174592 e-mail 
aicai@ba.camcom.ti). 
L'occasione è gradita per porgervi cordiali saluti. 
 
        F.to  Il PRESIDENTE 
        Dott. Mario Laforgia 
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