
 

 

Prot. 1700      Cagliari, 20 dicembre 2013   

 

      

Sigg. Sindaci dei Comuni della Sardegna 

       LORO SEDI 

 

Oggetto: ANCIEXPO 2015 

 

 

Carissimi, 

 

vorremmo sottoporre alla vostra attenzione una importante iniziativa, ANCIEXPO, che 

permetterà di portare importanti benefici al nostro territorio isolano. 

ANCIEXPO vuole realizzare su tutto il territorio nazionale eventi ed iniziative di alto profilo in 

grado di portare all’attenzione dei media nazionali ed internazionali le tipicità e le eccellenze 

italiane attraverso diverse iniziative locali; un percorso che parli ai diversi target locali con 

linguaggi e iniziative diverse, offrendo ai media locali e nazionali messaggi e personaggi in 

grado di promuovere EXPO e l’eccellenza di quel territori. 

Le diverse iniziative puntano a declinare il tema dell’alimentazione e della nutrizione in tutte 

le sue letture: da quella economica a quella sociale, da quella di costume a quella sportiva, 

dallo spettacolo alla buona amministrazione. 

Verrà organizzato un grande evento per regione per il quale si strutturerà una 

comunicazione specifica sui media locali, sugli strumenti web nazionali di ANCIEXPO, su 

quelli del governo delle Regioni e dei Comuni impostando una comunicazione coordinata ad 

hoc. 

Ciò che vi proponiamo è di individuare filiere di prodotti alimentari, o distretti, o esperienze 

di particolare qualità del territorio provinciale sulla base di: qualità riconosciuta da enti 

certificatori, coinvolgimento del mondo produttivo, coinvolgimento del mondo associativo 

dei consumatori, coinvolgimento istituzionale. 

Il vari progetti dovranno essere presentati in ANCI nazionale, il progetto che verrà scelto sarà 

organizzato e pubblicizzato con l’aiuto degli esperti di marketing e comunicazione 

dell’ANCIEXPO. 

Al Comune Capoluogo di Provincia del progetto scelto sarà chiesto di ospitare tale giornata 

per presentare l’eccellenza del suo territorio da realizzarsi nel mese di agosto 2014. 



 

 

 

Nulla toglie che, qualora un Comune voglia organizzare una giornata dedicata al tema della 

nutrizione, gli sarà dato modo di utilizzare lo stesso standard promozionale di ANCIEXPO, 

sempre realizzato e declinato secondo le esigenze locali. 

A tutti i Comuni, inoltre, sarà chiesto di mettere a disposizione info point, uffici del turismo, 

musei, biglietterie dei teatri per la diffusione di materiale promozionale sia del percorso 

ANCI con EXPO che di EXPO 2015. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare direttamente il dott. Pier Attilio 

Superti, Coordinatore Nazionale Progetto ANCIEXPO al numero 02.866602, oppure via mail 

all’indirizzo di posta elettronica posta@anci.lombardia.it, oppure la dott.ssa Marina Greco al 

numero 070.669423, indirizzo di posta elettronica marinagreco@ancisardegna.it 

 

Vi invitiamo a non perdere questa importante occasione. 

 

L’occasione è gradita per porgere i più  

Cordiali saluti, 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Umberto Oppus 

 

IL PRESIDENTE  

Cristiano Erriu 
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