
 

 

 

 
 

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A WELCOME ITALIA 2016  
DAL 21 AL 23 OTTOBRE 2016 

Il meglio dell’enogastronomia italiana nel cuore di Londra 
 
 

La quarta edizione di WELCOME ITALIA, l’evento dedicato esclusivamente alla promozione delle 

eccellenze enogastronomiche italiane, si terrà dal 21 al 23 ottobre 2016 presso la prestigiosa Royal 

Horticultural Halls in zona Westminster, nel cuore di Londra, a pochi passi dalla stazione Victoria. 

WELCOME ITALIA si conferma come l’evento di riferimento dell’agroalimentare italiano in UK, 

nato nel 2013 come sviluppo della celebre fiera londinese Dolce Vita. Con l’obiettivo di 

promuovere i prodotti, il territorio e la cultura enogastronomica italiana, WELCOME ITALIA è lo 

show leader in UK dedicato alla promozione del Food & Beverage italiano. 

 

ISOLA ITALPLANET IN WELCOME ITALIA 

Per agevolare la presenza e i servizi utili per massimizzare la presenza in Fiera, ItalPlanet in 

collaborazione con la CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI  LONDRA, riunirà in Welcome Italia 
le aziende italiane leader nel segmento enogastronomico in un unico spazio, denominato Isola 

ItalPlanet per presentare i loro prodotti e servizi in modo personalizzato,  identificabile come 

Made in Italy e quindi facilmente riconoscibile dagli operatori e dai visitatori.  

Isola ItalPlanet è un servizio promosso da IBS Italia, società di consulenza per 

l’internazionalizzazione. 

 

I VANTAGGI DI PARTECIPAZIONE ALLO STAND COLLETTIVO ITALPLANET 

Per soddisfare tutte le opportunità offerte da questo grande mercato, l’azienda italiana che 

partecipa nello stand collettivo denominato ISOLA ITALPLANET, oltre alla presenza in un unico 

spazio identificabile, avrà a disposizione un pacchetto di servizi che facilitano notevolmente la 

partecipazione alla manifestazione. L’area sarà infatti presidiata dal personale di ItalPlanet, in 

collaborazione con la CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI LONDRA, offrendo alle aziende 

partecipanti una consulenza completa e professionale per avviare una vincente azione 

d’internazionalizzazione in Brasile, e i servizi necessari di interpretariato e di supporto.  

 
 

http://www.welcome-italia.co.uk/
http://www.rhhonline.co.uk/
http://www.rhhonline.co.uk/
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OFFERTA RIVOLTA ALLE SINGOLE AZIENDE ALL’INTERNO DELLO STAND COLLETTIVO 

PREALLESTITO DENOMINATO ISOLA ITALPLANET  

 

 Un bancone frontale comune, con logo marca identificativo Isola ItalPlanet  e delle aziende 

partecipanti; 

 Una postazione con tavolo e 4 sedie;  

 Identificazione personalizzata dell’area, con tappeto di colore differente, segnalazioni 

specifiche all’interno della Fiera che guidano all’Isola ItalPlanet e la promozione 

differenziata nei mezzi di comunicazione della fiera; 

 Incontri pre-agendati e assistenza con servizi di interpretariato e di supporto, nella giornata 

del Trade-Only con gli operatori di settore del mercato inglese (distributori, GDO, fornitori, 

ristoratori); 

 Inserzione nel Catalogo Ufficiale della Fiera e pagina pubblicitaria in doppia lingua, Italiano 

e Inglese, nello Speciale di ItalPlanet  diffuso all’interno della Fiera e online su Italplanet.it 

e Exportiamo.it. 

 Partecipazione a workshop ed eventi formativi per conoscere le opportunità del Mercato. 

 

COSTO 

Il costo eccezionale riservato alle singole aziende, per la partecipazione allo Stand collettivo di 

ItalPlanet, è pari a euro 1.500,00 che verrà fatturato da IBS Italia Srl.   

Le aziende che non possono partecipare con un proprio rappresentante alla Fiera, possono essere 

rappresentate da IBS Italia,  attraverso singoli accordi di rappresentanza commerciale.  

Per prenotazioni e iscrizioni:  

 

ItalPlanet 

Milano – Viale Umbria, 44 - 20131  - T. +39 02.36.57.17.56 

Mail: marketing@italplanet.it – Web: www.italplanet.it 

IBS Italia Srl -  International Business Strategy  

Roma -  Viale O. Atlantico 4 - 00144 - T. +39 06.59.19.749 - F. +39 06.59.19.682 

Mail: info@ibsitalia.biz - Web: www.ibsitalia.biz - www.exportiamo.it   

 
 
 
 
 
 

        



 

 

 
 
 

 
 

WELCOME ITALIA, OSPITERÁ ESCLUSIVAMENTE AZIENDE ITALIANE INTERESSATE AD ENTRARE O 

A CONSOLIDARE LA PROPRIA PRESENZA NEL MERCATO UK.  

 
NEI TRE GIORNI IN FIERA 

 Trade Only day.  

 Seminari e degustazioni organizzati per le aziende espositrici. 

 Cooking Show dei migliori chef italiani in UK. 

 Masterclass  coordinate da esperti che si svolgeranno nel Cookery Theatre. 

 Marchio Ospitalità Italiana che premia i migliori ristoranti  italiani in UK. 

WELCOME ITALIA si presenta con un format dinamico ed innovativo. Le aziende partecipanti 
potranno usufruire di una giornata Trade-Only durante la quale si apriranno le porte agli operatori 
di settore del mercato inglese (distributori, GDO, fornitori, ristoratori), allo scopo di sviluppare 
relazioni con potenziali nuovi collaboratori, mentre i rimanenti due giorni saranno aperti anche al 
pubblico di visitatori, l’anno scorso piú di 3000.  

In particolare, oltre alla semplice esposizione dei prodotti, le aziende partecipanti potranno 
vendere direttamente anche al dettaglio.  

La Royal Horticultural Halls è un area di circa 900 mq, capace di ospitare più di 60 stand 
(l’anno scorso gli espositori erano 62). Queste dimensioni garantiscono un ottimo rapporto tra 
espositori ed operatori, il che garantisce una partecipazione di maggior successo. 

L’area che animerà Welcome Italia sarà il Cookery Theatre dove chef italiani rinomati nel 
Regno Unito, lo scorso anno capitanati da Francesco Mazzei, daranno prova del loro talento 
culinario attraverso cooking show. Si terranno inoltre seminari e master classes con i prodotti degli 
espositori. 

Welcome Italia 2015 ha potuto vantare sponsorizzazioni di alto livello tra cui Barilla, 
Electrolux, Fiat Motorvillage Marylebone, Ferrarelle, bicchieri Zafferano, Moroso, Alessi, la 
Federazione Italiana Cuochi e la partnership con l’ITA – Italian Trade Agency per alcuni eventi. 

 
Maggiori informazioni:  

www.welcome-italia.co.uk 

http://welcome-italia.co.uk/

