




Il Format di Passione Italia 







Realizzazione di info points turistici dedicati alla promozione dei principali 
eventi italiani e delle destinazioni turistiche del BelPaese. 
Le aziende partecipanti avranno la possibilitá di distribuire all’interno del 
proprio spazio espositivo materiale informativo e di guide di viaggio 
promuovendo cosí le proprie destinazioni. 

Turismo Promozione e vendita 

I partecipanti avranno inoltre l’opportunità di presentare i loro territori durante 
una giornata di presentazione alla quale parteciperanno la stampa 
specializzata e gli operatori del settore. 





Uno 



PROGRAMMA PROVVISORIO:  
    

  
Open days:  Plaza del Ayuntamiento, Valencia 

Sabato 29 Aprile: 10:00 - 23:00 h; 
Domenica 30 Aprile : 10:00 – 23:00 h;    

 Lunedì 1 Maggio :  10:00 - 20:00 h;   
 

B2B enogastronomia e turismo* 
Venerdì 28 Aprile: orario da confermare 

 
*I B2b si realizzeranno al raggiugimento di un numero minimo di aziende richiedenti il 

servizio 

 

 

  
 



PASSIONE ITALIA MADRID 
2-4 GIUGNO 2017 

 

Giunta alla sua nona edizione, anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con PASSIONE 

ITALIA 2017, il grande evento a Madrid con le eccellenze italiane della gastronomia, il 

turismo, l’artigianato e la cultura, che la CCIS organizza in collaborazione con le principali 

istituzioni italiane in Spagna. 

Durante qualche giorno, il cortile della Scuola Italiana si converte nel centro di gravità delle 

eccellenze del Belpaese, con un ampio programma di attività culturali, commerciali e 

promozionali.  

Nelle scorse edizioni hanno partecipato circa 8.000 persone nelle tre giornate 

 
 

 
 
 

 
 
 



PROGRAMMA PROVVISORIO:  

  
Open days: Patio della Scuola Italiana di Madrid 

Venerdí 2 Giugno: 13:00 - 22:00 h; 
Sabato 3 Giugno: 10:00 – 22:00 h;    

Domenica 4 Giugno:  10:00 - 17:00 h;   
 

B2B enogastronomia e turismo* 
Lunedí 5 Giugno: orario e data da confermare 

Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Madrid 
 
 

*I B2b si realizzeranno al raggiugimento di un numero minimo di aziende partecipanti. 

 

 

  
 



Video delle edizioni precedenti PASSIONE ITALIA MADRID 
 

 

Campagna di promozione 

Diffusione dell’iniziativa attraverso:  
 
•3 mezze pagine all’interno del periodico “El Mundo” 
•5.000 volantini 
•Mailing a più di 20.000 contatti 
•Campagna di marketing attraverso i social networks a più di 40.000    
followers 
•Spazio dedicato sulla pagina web della camera www.italcamara-es.com 
•Spazio dedicato sulla pagina web di turismo www.italiaonlive.com  
•Promozione realizzata da ATIS 
•Campagna di promozione attraverso  RADIO LOCALI 
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Sponsor dell’evento  

 
Importo sponsorizzazione  per singolo evento: 2.500,00 € 

 
Presenza del logo dell’impresa sponsor in:  
 

• Inserzioni nei giornali e radio locali.  
• Back stage  
•Campagna promozionale attraverso i social networks a più di 40.000 contatti 
• Pagina web www.italcamara-es.com 
• Pagina web www.italiaonlive.com  
•Pagina web www.atisspagna.com  
• Spazio espositivo (opzionale) 
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•CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SPAGNA, MADRID 

C/ Cristobal Bordiú, 54- 28003 Madrid 

DONATELLA MONTEVERDE: 

Tel: (0034) 915 900 900 - Fax: (0034) 915 630 560 

Mail: donatella.monteverde@italcamara-es.com 

 

•ATIS – Associazione Turismo Italiano in Spagna: 

C/ Conde De Montornes 6 – 46003 Valencia 

ANDREA BERGAMINI: 

Tel. +34 960 096 220  - E-mail: info@atisspagna.com  

 

I moduli di adesione dovranno essere inviati  alla CCIS via fax al numero +34 
915630560 o via mail a  passioneitalia@italcamara-es.com  

 

Contatti: 
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