ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Agli operatori locali
del Parco Nazionale della Sila e
Area UNESCO “MAB Sila”

Il Parco Nazionale della Sila, in occasione della Fiera “TUTTOFOOD - Milano world food
exhibition” 2017, la fiera internazionale del B2B dedicata al food & beverage organizzata da Fiera
Milano, si svolgerà dall'8 all'11 maggio 2017, rivolge l'invito ad un massimo di 10 (dieci)
operatori locali del Parco e dell'Area della Riseva “MAB SILA” a partecipare con l'esposizione
dei propri prodotti gastronomici e di eventuale materiale promozionale.
Si ritiene che detta iniziativa, che si inserisce nell'ambito delle altre organizzate dal Parco in
favore dell'economia sostenibile, possa concorrere a valorizzare le tipicità del territorio silano e
dell'Area MAB Sila e consentire agli operatori di farsi conoscere in una vetrina internazionale,
oltre a rappresentare una opportunità importante per poter trovare nuovi canali di vendita ed
allacciare contatti in ambito professionale.
Le informazioni utili sono le seguenti:
1. Le aziende, per partecipare, devono possedere idonea certificazione biologica;
2. I prodotti ed il materiale promozionale verranno esposti gratuitamente, grazie alla
collaborazione dell'Ente Parco Nazionale della Sila con l'AIAB (Associazione italiana per
l'agricoltura biologica per la Calabria), presso un apposito stand per tutta la durata
dell'evento;
3. La manifestazione avrà una durata di 4 giorni, dall'8 al 11 maggio 2017;
4. Sarà possibile, organizzare, in collaborazione con l'AIAB, una degustazione dei prodotti
tipici inviati usufruendo dell'uso della cucina. Gli operatori interessati a tale attività
dovranno recarsi in fiera a proprie spese.
5. La limitazione del numero massimo di operatori è determinata dalla disponibilità di
spazio;
6. Nel caso di numero di richieste superiori a 10, verranno presi gli operatori in ordine di
ricezione della mail;
7. Non si assicura la restituzione del materiale inviato anche perchè lo stesso potrà essere
utilizzato per degustazioni allo stand.

Onde consentire la rapida definizione dell'iniziativa, si invita a far pervenire la propria
disponibilità entro il prossimo martedì 2 maggio ore 11,00 all'indirizzo concorsi@parcosila.it.
Il materiale dovrà essere consegnato a cura dagli operatori medesimi, debitamente
imballato, entro il 07 maggio 2017 al seguente indirizzo:

Fiera milano spa
Ss33 del sempione 28
20017 rho milano
Bisognerà inserire anche la seguente dicitura:
Pad 4 Area AIAN P02 -R09 Stand Parco Nazionale della Sila
Per gli aspetti realtivi alla sepdizione (e servizio di magazzinaggio e movimentazione in
fiera) dei prodotti si potrà contattatre Francesco Vadalà dell'AIAB all'inidirizzo
fiere@aiab.it
Gli operatori dovranno inviare, unitamente ai loro prodotti ed al materiale promozionale,
una copia semplice della certificazione biologica.
Per informazioni è possibile contattare l'Ente Parco al n. 0984.53.71.09 (avv. Vincenzo
Filippelli oppure dott.ssa Ada Occhiuzzi).
Lorica lì 20.04.2017
Il Direttore F.F.
f.to Dott. Giuseppe Luzzi

Il Commissario Straordinario
f.to prof.ssa Sonia Ferrari

