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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    PPPPromozione del territorio attraverso eventi a forte valenza turistica.romozione del territorio attraverso eventi a forte valenza turistica.romozione del territorio attraverso eventi a forte valenza turistica.romozione del territorio attraverso eventi a forte valenza turistica.    

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio evidenzia che la promozione e la 

valorizzazione del territorio rientrano tra gli obiettivi strategici dell’azione di governo, nonché in 

quelli previsti dal Piano di Marketing, e che uno degli strumenti promozionali è sicuramente 

rappresentato dalla realizzazione in Sardegna di spettacoli-eventi da diffondersi su tutto il territorio 

nazionale attraverso la programmazione televisiva. 

L’Assessore sottolinea il grande ritorno di immagine che una trasmissione televisiva in prima 

serata, trasmessa su un canale a diffusione nazionale visibile anche all’estero via satellite, può 

dare al territorio isolano in un periodo di grande crisi dovuto non solo alla concorrenza di altre 

realtà dell’area del Mediterraneo ma anche all’eccessivo aumento delle tariffe per il trasporto 

marittimo da e per la Sardegna. 

L’Assessore comunica alla Giunta che la società Collection eventi & produzioni tv s.r.l. produce lo 

show televisivo “Sfilata d’Amore e Moda”, trasmesso da dieci anni su Rete 4 con un’audience 

rilevante, il cui obiettivo è quello di assicurare al territorio ospitante una grande visibilità non solo 

turistica ma anche ambientale, coniugando la moda con la green economy. 

L’Assessore informa che nel corso dell’evento televisivo verrà consegnato il Premio Ambiente ad 

una celebrità del mondo della moda o dello spettacolo originario dell’Isola. 

Inoltre in diversi momenti saranno trasmesse immagini della Sardegna, oltre ad ampi spazi 

redazionali e promozionali sulle reti Mediaset e sui quotidiani e settimanali che pubblicizzeranno 

l’evento, che si svolgerà nella città di Alghero scelta per i valori ambientali e culturali nonché per la 

vicinanza all’aeroporto che facilita gli spostamenti necessari per l’organizzazione della 

manifestazione. 

L’Assessore prosegue ricordando che un evento televisivo di questa portata può contribuire alla 

capillare diffusione a livello nazionale e internazionale della campagna promozionale in atto 

“Sardegna cuore d’acqua - C’è un bonus per te” . 
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Per le ragioni sopra illustrate, in considerazione della forte valenza turistica e promozionale 

dell’iniziativa, l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone di aderire all’iniziativa 

succitata, che si terrà nel comune di Alghero, affidando il piano di comunicazione alla società 

Collection Eventi & Produzioni TV, organizzatrice dell’evento, al costo onnicomprensivo di euro 

180.000. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dall’Assessore del Turismo, Artigianato e 

Commercio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di aderire all’iniziativa “Sfilata d’amore e moda” 2011 che si terrà ad Alghero il 22 giugno 2011; 

− di affidare alla società Collection Eventi & Produzioni tv s.r.l. con sede legale a Roma, 

organizzatrice dell’evento, il piano di comunicazione al costo onnicomprensivo di euro 180.000. 

La copertura finanziaria graverà sui fondi del capitolo di spesa SC06.0177 – UPB S06.02.002 del 

Bilancio regionale 2011. 

p. p. p. p. Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Loredana Veramessa  Ugo Cappellacci 

 


