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Confindustria Bulgaria e “I Giorni dell’Italia a Sozopol”

Le opportunità per le aziende associate
Perché Sozopol?

Come partecipare

CONFINDUSTRIA BULGARIA E “I GIORNI DELL’ITALIA A
SOZOPOL”

Quattro  giorni  dedicati  all’Italia  e  alle
eccellenze del  Made in  Italy,  con  mostre,
concerti,  esposizioni  di  prodotti  italiani,
degustazioni  e  altri  eventi:  questo  il  ricco
programma dell’iniziativa intitolata “I Giorni
dell’Italia  a  Sozopol” ,  organizzata  da

Confindustria Bulgaria  in collaborazione con il Comune di Sozopol ,
l’Ambasciata  d’Italia  a  Sofia ,  l’Istituto  Italiano  di  Cultura ,  la
Fondazione Soleil e con la partecipazione di Confindustria Alberghi .

L’iniziativa si svolgerà dal 16 al 19 giugno a Sozopol, una delle principali
località  turistiche  balneari  sulla  costa  del  Mar  Nero,  che  quest'anno
rientra  nell’ambito  del  Festival  Italiano  in  Bulgaria,  la  tradizionale
rassegna  di  eventi  dedicati  all’Italia  ed  alla  sua  straordinaria  offerta
culturale ed imprenditoriale che ogni anno si svolge nei mesi di maggio
e  giugno  a  Sofia  ed  in  altre  città  del  Paese,  giunto  quest’anno  alla
quattordicesima edizione.

Turismo, tempo libero, ristorazione, cultura, sono solo alcuni dei settori
rappresentati  nei  vari  eventi  che si  svolgeranno nella località sul Mar
Nero, in diverse location messe a disposizione dal Comune e dislocati
lungo tutto il centro cittadino.

Il programma de “I Giorni dell’Italia a Sozopol” prevede, inoltre, un forum
dedicato al  tema del  turismo,  che si  terrà nella giornata di  lunedì  19
giugno, intitolato “Nuove strategie per sviluppare una destinazione
turistica di successo”.

L’iniziativa è rivolta ad aziende operanti in vari settori dell’economia, dal
turismo, all’enogastronomico, ai servizi, al commercio, al tempo libero.
Inoltre, saranno coinvolti anche rappresentanti delle istituzioni italiane e
bulgare.

L'edizione di giugno è la prima dell’iniziativa, con l’idea di ripeterla ogni
estate, creando così un appuntamento annuale con l’eccellenza italiana
e il Made in Italy in Bulgaria.

LE OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE ASSOCIATE

Per  le  aziende  associate  sarà  possibile
partecipare  attraverso  diverse opzioni  che

Cari Soci,

nell’edizione  odierna  del  “Sabato  del
Comitato”  Vi  presentiamo  l’iniziativa
organizzata  da  Confindustria  Bulgaria
nell’ambito  del  Festival  Italiano  in
Bulgaria  intitolata  “I  Giorni  dell’Italia  a
Sozopol”,  che  si  terrà  dal  16  al  19
giugno  nella  rinomata  località  sul  Mar
Nero.

Riportiamo  una  descrizione  dell’evento
e  le  opportunità  per  le  aziende
associate.

Siete  tutti  invitati  a  partecipare!  Non
perdetevi la prima edizione di un evento
che  diventerà  una  tradizionale
appuntamento annuale con l’eccellenza
italiana in Bulgaria!

Buona lettura e buon fine settimana!

PERCHÉ SOZOPOL?

Sozopol è  tra  le  città più  antiche sulla
costa  bulgara  del  Mar  Nero  ed  attrae
turisti  da  tutto  il  mondo  grazie  al  suo
patrimonio  storico,  culturale  e
paesaggistico.  Ha  ricevuto  numerosi
riconoscimenti  a  livello  internazionale,
tra  cui  un  riconoscimento  per  la
scoperta delle reliquie di  San Giovanni
Battista  sull’Isola  di  San  Giovanni,
situata  davanti  alla  città  di  Sozopol.  A
febbraio  2017  è  stata  classificata  al
sesto  posto  nella  prestigiosa  classifica
europea “European Best  Destinations”,
alla  quale  hanno  partecipato  20  delle
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permetteranno di  raggiungere  una  grande
visibilità  durante  l’evento.  Sono  disponibili
tre opzioni di partecipazione.

La prima opzione prevede la possibilità per
le aziende di partecipare con un proprio desk espositivo , ovvero di uno
spazio dove poter esporre prodotti, materiali pubblicitari, materiali, con
possibilità di vendita. I desk espositivi delle aziende che decideranno di
partecipare saranno collocati nella Galleria Civica della città, che sarà il
polo espositivo della manifestazione. Il costo di questa opzione è di 700
bgn, iva esclusa.

La  seconda  opzione  prevede  la  possibilità  di  apporre  il  logo
dell’azienda  su  tutti  i  materiali  pubblicitari  ed  informativi  dell’evento:
poster, locandine, banner pubblicitari, programma, schermi degli eventi,
ecc.  Il  logo sarà esposto all’interno della sezione dedicata ai  partner
dell’evento. Il  costo di questa seconda opzione di  partecipazione è di
1500 bgn, iva esclusa.

Infine, per chi desidera avere il massimo della visibilità ed usufruire al
meglio  dell’opportunità  di  partecipare  all’iniziativa,  sarà  possibile
acquistare il pacchetto che prevede la combinazione di desk espositivo
più  logo  su  tutti  i  materiali  pubblicitari,  al  prezzo  di  2000  bgn,  iva
esclusa.

migliori destinazioni turistiche e nel 2015
la città ha vinto il  secondo posto nella
categoria  “Destinazione  dell’anno”  ai
premi  annuali  “Tourism  for  Tomorrow”
del Consiglio internazionale dei viaggi e
del turismo. Il canale televisivo National
Geographic  ha,  inoltre,  dedicato  a
Sozopol due documentari.

COME PARTECIPARE

Per  le  aziende associate interessate a
partecipare è possibile inviare il modulo
disponibile  in  “approfondisci”  compilato
in tutte le sue parti  indicando l’opzione
prescelta. Il modulo deve essere inviato
a  segreteria@confindustriabulgaria.bg
entro il 1° giugno.

approfondisci
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