CONSORZIO UMBRIASI
PROGETTO 2 WEDDING UMBRIASOUL

VII.b. Settore/territorio/filiera interessati
VII.c. Obiettivo e caratteristiche principali
VII.d. Attività previste
VII.e. Data di avvio, durata complessiva, cronoprogramma delle attività
VII.f. Costo di partecipazione
VII.g. Modalità di fatturazione e pagamento (con evidenza eventuale rendicontazione a SAL).
VII. b Settore/territorio/filiera interessati. Organizzazione di matrimoni, eventi e cerimonie in Umbria –
Destinatarie della promozione all’estero le imprese della ricettività, della ristorazione, AdV e wedding
planner e altre imprese territoriali che operano nella filiera della organizzazione di eventi e cerimonie. VII. c
Obiettivo caratteristiche principali. Migliorare il posizionamento dell’offerta umbra e la competitività delle
PMI del turismo sui mercati della Gran Bretagna, dell’Irlanda e del nord America, esaltando i caratteri
dell’unicità e attrattività del territorio e delle filiere produttive collegate alla organizzazione di eventi.
Creare una rete di relazioni produttive con i wedding planner per la distribuzione e commercializzazione del
“prodotto matrimonio” in location esclusive e di grande impatto emozionale. VII. d Attività previste.
Organizzazione di una missione di scouting in UK IRL e B Lux, per la selezione dei TO e WP da invitare in un
educational in Umbria. Lo scouting all’estero è preceduto da un’indagine svolta da UmbriaSì con il
contributo delle aziende partecipanti per la costruzione dell’agenda di appuntamenti. Gli operatori
selezionati saranno invitati a partecipare a un educational (3 pernottamenti) per visitare le location
disponibili e le offerte messe a punto dalla imprese che partecipano al progetto. Workshop B2B per la
messa a punto e commercializzazione di offerte personalizzate sulle necessità degli operatori internazionali.
VII. e. La missione di scouting si svolgerà nei primi mesi del 2020 con 3 giorni di permanenza più viaggio.
Prima dell’estate 2020 si svolgerà l’educational tour in Umbria con durata di 4 giorni 3 notti. VII. f. Costo
individuale di partecipazione pari ad Euro 4.000,00 VII. g. Fatturazione al netto IVA in due quote: acconto di
Euro 2.000,00 all’avvio del progetto e saldo di Euro 2.000,00 al termine del progetto. Pagamento:
esclusivamente tramite bonifico bancario.

