
Allegato alla Delib.G.R. n. 44/6 del 29.9.2009

“ANTICIPAZIONI AL PIANO DI MARKETING TURISTICO 2010”

Dall’analisi dell’attuale congiuntura socio-economica, in considerazione delle prospettive dei flussi 

turistici  nei  prossimi  mesi,  nelle  more della  definizione e  approvazione del  Piano di  Marketing 

Turistico  per  l’anno  2010,  si  approva  il  programma  di  partecipazione  della  Regione  alle 

manifestazioni fieristiche del settore turistico del 1° bimestre 2010:

Eventi, manifestazioni fieristiche, workshop 

Nel precisare che la presenza alle più importanti manifestazioni fieristiche potrà essere affiancata 

laddove  possibile  da  un’adeguata  attività  di  comunicazione,  attraverso  i  principali  media  e/o 

strumenti multimediali, si elencano di seguito gli eventi, manifestazioni fieristiche, workshop e road 

show che la Regione Sardegna potrà organizzare nel 1° bimestre 2010.

Eventi, esposizioni generali/grande pubblico 

Nome iniziativa Luogo di svolgimento Data 

REISELIV Oslo 14-17 gennaio

FERIENMESSE Vienna 14-17 gennaio

CMT Stoccarda 16-24 gennaio 

FITUR Madrid 20-24 gennaio 

Holiday World Show Dublino 22-24 gennaio 

Holiday World  Praga 04-07 febbraio 

Salon de Vacances Bruxelles 04-08 febbraio 

BIT Milano 18-21 febbraio 

F.RE.E Monaco 18-22 febbraio 
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Alle suddette manifestazioni, si potranno aggiungere quelle ulteriormente richieste dagli operatori 

del settore turistico, associazioni  di categoria o dalle Province che, l’Amministrazione regionale 

riterrà utili per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

Inoltre, la presenza della Regione alle manifestazioni fieristiche potrà essere garantita, oltre che 

mediante  la  partecipazione  diretta  della  medesima,  anche  mediante  l’instaurarsi  di  forme  di 

collaborazione con le varie  delegazioni  E.N.I.T.,  con le Province sarde e con adeguati  partner 

(T.O., P.R., associazioni di categoria – sia esteri che sardi). 

In  considerazione  degli  importanti  risultati  ottenuti  dai  workshop  organizzati  dalla  Regione 

soprattutto in concomitanza con la partecipazione alle varie fiere,  si  potrà far precedere le più 

importanti  manifestazioni fieristiche a cui parteciperà la Regione dall’organizzazione di apposito 

workshop,  anche  in  collaborazione  con  i  vari  uffici  ENIT,  soprattutto  in  quei  mercati  in  cui  la 

presenza della Sardegna dovrà essere rafforzata, fermo restando che lo strumento del workshop, 

laddove ritenuto opportuno, potrà essere utilizzato anche a prescindere dalla concomitanza con 

fiere ed eventi.
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