MANIFESTAZIONE D'INTERESSE REGIONE CALABRIA

La Regione Calabria – Dipartimento Presidenza – Settore Internazionalizzazione, ha
indetto una manifestazione d’interesse relativa alla selezione di aziende calabresi
operanti nel comparto agroalimentare ai fini della partecipazione alla manifestazione
fieristica: ANUGA – Taste the future 2017 – Colonia 07 - 11 Ottobre 2017 (www.anuga.com) – padiglione 11.3.
Il numero di aziende partecipanti è stato fissato in massimo 40 unità e lo spazio a
disposizione di ciascun operatore sarà di circa 6 mq. Nel contesto delle giornate
dell’evento saranno organizzati show- cooking, incontri con la stampa internazionale
ed altre iniziative. All’atto di presentazione della domanda di adesione, la ditta dovrà
versare l’importo di € 1.500,00 a mezzo bonifico bancario, alle seguenti coordinate:
UBI BANCA SPA IBAN: IT82U0311104599000000010153 - INTESTATO ALLA
REGIONE CALABRIA CAUSALE VERSAMENTO: VERSAMENTO QUOTA DI
PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE ANUGA 2017
Le aziende interessate alla partecipazione dovranno compilare il modulo allegato alla
manifestazione d'interesse e trasmetterlo, unitamente a copia di valido documento di
riconoscimento del legale rappresentante e copia dell’avvenuto versamento effettuato,
alla casella di posta elettronica certificata del Settore Internazionalizzazione:
internazionalizzazione.presidenza@pec.regione.calabria.it.
Le domande di adesione pervenute con differenti modalità di trasmissione e non
corredate da copia dell’avvenuto versamento non saranno tenute in considerazione. Il
termine ultimo per la presentazione delle domande di adesione è fissato per l’8
settembre 2017. Nell’eventualità che le manifestazioni d’interesse superino i posti
disponibili si attiverà la selezione dei partecipanti che si baserà sul possesso dei
seguenti requisiti:1. Utilizzo prevalente di materie prime calabresi; 2. Maturata
esperienza commerciale nei mercati esteri; 3. Offerta produttiva idonea a garantire
rapporti commerciali con mercati esteri; 4. Produzioni DOP, IGP e Biologiche; 5.
Certificazioni di qualità riconosciute a livello internazionale.
La selezione delle aziende, determinata dai criteri di cui sopra, potrà subire
insindacabili variazioni nel caso in cui si configuri un’incompleta rappresentazione
dell’intero paniere agroalimentare regionale. In caso di esclusione dalla
partecipazione alla manifestazione fieristica a seguito di selezione, si provvederà alla
restituzione del versamento effettuato.
Per ulteriori informazioni: Il Dirigente Avv. Gina Aquino, 0961/856322 –
gina.aquino@regione.calabria.it Il Funzionario D.ssa Aloe Paola,0961/858556 –
p.aloe@regione.calabria.it Il Funzionario Avv. Annalisa Mazzei, 0961/852071 –
an.mazzei@regione.calabri
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
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