AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA MISSIONE DI INCOMING DI
BUYERS TEDESCHI DEL SETTORE ALIMENTARE, 30 OTTOBRE 2019
Operazione finanziata dal Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020
Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" (OT3)
Obiettivo specifico 3.4 "Incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi”.

1. Premessa
La Camera di Commercio Italo -Tedesa di Monaco, in collaborazione con il Dipartimento Presidenza della
Regione Calabria e con il supporto operativo di Unioncamere Calabria, indice una Manifestazione di
interesse a partecipare alla Missione incoming di buyers tedeschi del settore alimentare che si
svolgera in Calabria il 30 ottobre 2019.
L’iniziativa è organizzata nel quadro del progetto “TASTE OF CALABRIA”, ammesso a finanziamento
dalla Regione Calabria, ed è di rivolta allle imprese calabresi del settore del alimentare che possiedano
i requisiti di cui al seguente punto 2).
Nello specifico le attività consisteranno in incontri B2B con una delegazione di n. 5 buyers tedeschi.

Requisiti di ammissione
La partecipazione all'evento è riservata alle aziende del settore alimentare, che hanno sede operativa
in Calabria, regolarmente iscritte alla CCIAA di competenza, che godono del pieno e libero esercizio dei
propri diritti, che non sono in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo e che non hanno in
corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare.
La selezione delle aziende partecipanti sarà effettuata dalla Camera di Commercio Italo -Tedesa di
Monaco, in funzione anche degli interessi e richieste dei buyers coinvolti nella missione di incoming.
Il processo di selezione avrà come obiettivo la composizione di un paniere quanto più possibile
rappresentativo delle produzioni/territori/identità regionali.
Le imprese partecipanti si dovranno impegnare a inviare il materiale eventualmente richiesto per la
valutazione da parte degli esperti Camera di Commercio Italo -Tedesa di Monaco e per ulteriori
approfondimenti richiesti dagli operatori tedeschi.

2. Modalità e termini di adesione
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La partecipazione alle attività previste dalla missione di incoming è gratuita.
I titolari delle aziende che intendono partecipare alle iniziative sopra descritte dovranno compilare il
modello di adesione, in ogni sua parte, attraverso il seguente link https://forms.gle/CbUkZKygzi1TwP4g6,
entro e non oltre il 06/09/2019.

3. Per ulteriori informazioni
Raffaela Stronati - Camera Di Commercio Italo -Tedesa Di Monaco
e-mail: stronati@italcam.de
tel.: +49-89-961661-78

Paola Aloe – Regione Calabria
e-mail : p.aloe@regione.calabria.it
tel. : +39 (0)961 858556

Irene V. Lupis – Unioncamere Calabria
e-mail : i.lupis@unioncamere-calabria.it
tel. +39 (0) 968 51481
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