Informativa sull'Avviso della Regione Calabria Dipartimento Presidenza
-Settore Internazionalizzazione Manifestazione d' interesse SIAL –
PARIGI
La Regione Calabria – Dipartimento Presidenza – Settore Internazionalizzazione, indice
una manifestazione d’interesse relativa alla selezione di aziende calabresi operanti nel
comparto agroalimentare ai fini della partecipazione alla manifestazione fieristica: “SIAL –
Inspire Food Business “ Parigi, 21 – 25 Ottobre 2018 - Agroalimentare.
Il costo di partecipazione è di € 1.500,00 ad azienda.
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 SIAL – PARIGI 2018
Le aziende interessate alla partecipazione dovranno compilare il modulo in 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.
Si fa presente che 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 il 20 aprile
2018.
Nell’eventualità che le manifestazioni d’interesse superino i posti disponibili, si attiverà la
selezione delle aziende produttrici, che si baserà sul possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
2.
3.
4.

Utilizzo prevalente di materie prime calabresi;
Maturata esperienza commerciale nei mercati esteri;
Offerta produttiva idonea a garantire rapporti commerciali con mercati esteri;
Produzioni DOP, IGP e Biologiche;
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.
Si precisa, altresì, che l’importo versato non verrà restituito a seguito di rinuncia alla
partecipazione da parte della ditta.
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
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