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“ENJOY IT’S FROM EUROPE”
Nome progetto: “Enjoy it’s from Europe”
Bando: Commissione Europea
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1. Tre conferenze stampa (una per annualità), rivolte a un pubblico totale di 600
operatori
del lo stato di calamità
attivare,
invece,
loro. A due mesi dall’alluvione c
settore (importatori, influencers, giornalisti);
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del canale hotel-ristoranti-caffè, media, stampa specializzata, blogger);
José Urso Miami,
+39 335 7940036
3. 240 mila Menù degustazioni in ristoranti top di NY-Manhattan, Chicago,Washington,
Ufficio Stampa on. Alberto Cirio
Los Angeles, San Francisco, Seattle e Las Vegas;
Deputato al Parlamento Europeo
ufficiostampa.albertocirio@gmail.com
4. 90 Lifestyle Week (30 per ogni annualità): happy hour serali in locali selezionati
di località
turistiche e frequentate di California e Florida rivolti a un pubblico totale di oltre 54 mila persone;
5. 1.200 Corner informativi/degustazione in supermercati e negozi specializzati e della Grande
Distribuzione;
6. Campagna social: 5 uscite a settimana per un totale di 780 passaggi nel triennio e 300.000
persone raggiunte.
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