
 

 

 

 

 

Workshop Oslo -  22 gennaio 2015. Manifestazione d’interesse. 
 

 

La Camera di Commercio di Oristano, insieme al Centro Servizi Promozionali per le Imprese di 

Cagliari e insieme alle Camere di Commercio di Nuoro e Sassari, intende organizzare per il 22 

gennaio 2015, ad Oslo, capitale della Norvegia,  un workshop teso a favorire l’incontro fra gli 

operatorio sardi del comparto turistico ed i buyers locali.  

 

Caratteristiche del Mercato Norvegese 
Negli ultimi anni l’economia norvegese ha registrato un tasso di crescita reale del PIL superiore  

alla media dell’Unione Europea. Il reddito disponibile delle famiglie ha raggiunto nel 2013 il valore 

più altro di sempre, e si colloca tra i più elevati al mondo. Per quanto concerne i flussi turistici in 

uscita dal Paese, il maggior reddito disponibile ha finora ampiamente compensato il rafforzamento 

della corona norvegese rispetto all’euro ed al dollaro verificatosi nel periodo giugno 2013 –febbraio 

2014, permettendo ai norvegesi di aumentare sensibilmente, in particolare nell’ultimo biennio, il 

numero di viaggi all’estero con finalità di vacanza. 

La Sardegna sta registrando negli ultimi anni un aumento della domanda norvegese, favorito anche 

da ottimi collegamenti: tre voli sull’Isola nel 2014. 

Sembra dunque opportuno effettuare delle azioni di consolidamento su tale mercato. 

 

Luoghi e date  
Oslo 22 gennaio 2015, a partire dalle ore 16.00 (sede in via di definizione). 

 

Articolazione dell’evento: 

• Ore 16,00 Presentazione della destinazione Sardegna 

• Ore 16, 30 Workshop b2b2 fra operatori sardi dell’offerta turistica e buyer norvegesi  

• Ore 19,00 conclusione dei lavori. 

 

Imprese ammesse 

• hotel 3,4,5 stelle; 

• società di servizi al turismo; 

• consorzi di promozione turistica; 

• imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Oristano; 

• imprese in regola con il pagamento del diritto annuale. 

 

Manifestazione di interesse  
L’adesione dovrà essere inviata entro, e non oltre, il 9 gennaio 2015, compilando la scheda allegata 

alla presente, all’indirizzo promozione@or.camcom.it. 

 

Quote di partecipazione 
Euro 250,00 + Iva per le imprese singole 

Euro 300,00 + Iva per i Consorzi (solo 1 persona ammessa a partecipare ai lavori) 

La quota di partecipazione da diritto a : 

• partecipazione ai lavori con tavolo per trattative b2b 

• agenda incontri 

• database delle imprese contattate 

• Assistenza in loco 



 

 

 

L’ammissione agli eventi sarà comunicata agli interessati con indicazioni delle modalità 

e tempistiche di pagamento.  

 

La Camera di Commercio si riserva di confermare la partecipazione in base al numero di 

imprese aderenti. 

 

Nel qual caso il numero di imprese interessate fosse superiore alla disponibilità dell’ente, si 

procederà alla selezione delle imprese candidate in base all’ordine cronologico di arrivo delle 

manifestazioni di interesse.  
 

Maggiori indicazioni potranno essere richieste all’ufficio Promozione Economica, via mail 

all’indirizzo promozione@or.camcom.it o al numero 07832143253 – 215.  

 

 
 

 

Ufficio Promozione Economica 

 

 


