entra in umbria: cos’è, cosa è
stato fatto, prospettive future

www.entrainumbria.it

Dalla Camera di Commercio di Terni
per le realtà imprenditoriali
della provincia di Terni

un progetto di marketing
territoriale per l’individuazione,
la valorizzazione
e la promozione
delle eccellenze locali,
in Umbria e nel mondo.

in collaborazione con

Il progetto nasce
dalla volontà della
Camera di Commercio
di Terni di:
• promuovere la conoscenza e la riconoscibilità
  
  dei prodotti eccellenti del territorio
  
  della provincia di Terni
• mettere in contatto consumatore locale, nazionale
  
  ed internazionale con le aziende aderenti, attraverso
  
  strumenti e azioni definiti e programmati
• sostenere il marketing commerciale locale
  e la vendita dei prodotti del territorio
• realizzare un caso di successo,
  con il coinvolgimento attivo delle imprese aderenti,
  che sia di esempio per casi futuri

Il progetto
interessa
i settori:
• agroalimentare
• artigianale artistico e tradizionale
• offerta turistica
•
•
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è rivolto a:
imprese individuali
e collettive purché
cooperative
consorzi
associazioni
comuni
gestori dei luoghi turistici
aziende ricettive,
  di ristorazione e di vendita
  di produzioni locali

• svolgano attività produttiva nel settore
agroalimentare e/o artigianale
• concorrano alla promozione
  e alla valorizzazione
  delle suddette aree produttive
• abbiano sede nella provincia di Terni

coinvolge tutto
il territorio provinciale
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Con il marchio Entra
in Umbria la Camera
di Commercio di Terni

www.entrainumbria.it

• promuove l’immagine del territorio ternano nelle sue declinazioni
“eccellenti”: produzioni agroalimentari, artigianali, offerta turistica
• sostiene i sistemi produttivi locali che realizzano i prodotti tipici
e della tradizione del territorio
• sostiene l’integrazione di offerta tra comparti produttivi locali: agricoltura,
agroalimentare, artigianato, commercio e turismo
• incentiva il consumo locale ed una maggiore conoscenza dei prodotti del territorio
• dà ampia diffusione e visibilità al brand a livello locale, nazionale, internazionale
(siti web, stampa, eventi, incoming, fiere, patrocini e partnership)
• favorisce la creazione e lo sviluppo di una “rete”, attraverso la promozione di opportunità
di collaborazione tra gli operatori economici coinvolti, anche sotto il profilo commerciale
• supporta le imprese nella loro crescita attraverso l’erogazione di percorsi formativi
gratuiti e l’erogazione di attività collaterali (menù tematici, pubblicazioni...)
• conferisce priorità nell’accesso alle iniziative Camerali

PROMOZIONE &
VALORIZZAZIONE

PROMOZIONE
• sito web: entrainumbria.it
• sito web: italianbusinessumbria.it
• Merchandising, brochure e bollini
• Allestimento vetrine espositive presso:
siti turistici, strutture ricettive, strutture comunali,
Palazzi e residenze storiche, musei

valorizzazione
• immagine coordinata
grafica, logo, slogan, merchandising
• allestimento corner presso le realtà aderenti
soluzioni espositive volte ad aumentare la visibilità
e il consumo delle produzioni tipiche della provincia
di Terni, ospitate presso aziende ricettive, di
ristorazione e vendita. In particolare:
bar, enoteche, ristoranti e alberghi, agriturismo
e country house, pasticcerie e forni, punti vendita
gastronomici. All’interno di queste attività, i prodotti
potranno essere esposti, venduti o fatti degustare,
a seconda dell’attività dell’azienda ospitante.

COSA è STATO
		 REALIZZATO
• sito Entra in Umbria e sito Italian Business Umbria
italiano/inglese
• evento “Vendere Tipico”
• accoglienza in Cantina e Frantoio (educational formativo)
• Italie à table, Nizza;
Speciality Fine&Food, Londra
• guida “L’Atlante del Gusto”, versione multilingue
• brochure “Entra in Umbria” italiano/inglese
• posizionamento corner e vetrine in punti strategici
(Cascata delle Marmore, Confartigianato, Comune
di Guardea, Camera di Commercio)
• meeting con buyer stranieri

COSA è STATO 				
		REALIZZATO
2    Entra
fiere internazionali targate
in Umbria
2
siti internet
3 seminari
1 conferenza stampa

1   operatori
incoming di
esteri

10
+100 imprese aderenti

1 pubblicazione

nuove visioni,
nuove prospettive, 		
nuove modalità
		 di azione
• costruzione rete tra imprese aderenti
• e-commerce eccellenze
• eventi targati “Entra in Umbria”
(evento Cascata delle Marmore)
• promozione Menù tipici
• collaborazione a fini promozionali con le Camere di
Commercio all’estero, anche per degustazioni “made
in Italy” presso le loro sedi
• attività formativa
• attività in collaborazione con il CIF Terni
• rafforzamento della collaborazione con Provincia,
Comuni, Ditt e altri attori locali
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• sono autorizzate esclusivamente dalla Camera di Commercio di Terni
• hanno sede operativa nella provincia di Terni
• dichiarano di produrre, trasformare e conservare prodotti all’interno di tale area
geografica, attraverso l’accettazione del Regolamento del marchio
• dovranno sottoscrivere un protocollo di utilizzo che regolamenta l’uso del marchio
• dovranno esporre visibilmente il marchio “Entra in Umbria” all’interno della
struttura per attestare la presenza della Vetrina promozionale
  (vetrofanie, brochure, merchandising)
• riceveranno il Bollino attestante la qualità e la provenienza che dovrà
  tassativamente essere esposto sui prodotti
• saranno periodicamente soggette a controlli della Camera di Commercio di Terni o
di terzo soggetto da questa incaricato e identificato con l’ente nazionale Rete
Camere, per realizzare attività di verifica circa l’utilizzo, l’esposizione e la
sussistenza delle caratteristiche necessarie all’utilizzo del marchio
• si impegnano ad inserire il banner “entra in umbria” all’interno del sito web
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			Le imprese
			che lo utilizzano
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Entra in Umbria è un attestato
di qualità e provenienza.
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T. 0744 489274

