ALLEGATO 1

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 6 “Sviluppo Economico”
Manifestazione di interesse a carattere esplorativo per la partecipazione ad eventi fieristici
anno 2019
La Città Metropolitana comunica che nell'anno 2019 intende partecipare alle manifestazioni fieristiche sotto elencate
con riferimento alle quali è stata redatta una programmazione fieristica, giusta Delibera Sindacale n.16 del 11.02.19
relativa al solo anno 2019.
Il presente avviso ha carattare puramente esplorativo per verificare l’interesse delle aziende del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria a
partecipare agli eventi fieristici in programma e pertanto riscontrare il fabbisogno degli spazi necessari da impegnare in funzione dell' interesse manifestato
in esito al presente avviso.
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La Mostra Internazionale dell'Artigianato è
prima fiera
dell'artigianato certificata che si svolge in Italia ormai giunta alla 83°
edizione. La manifestazione fieristica dedicata all’artigianato
d’eccellenza italiano e Internazionale rappresenta una vetrina
d’eccezione per professionisti artigiani, giovani talentI oltre che per
l'artigianato del gusto. L'evento offre l'opportunità di incontrare il
grande pubblico creando nuove opportunità di sviluppo e di crescita.
TuttoFood è la fiera internazionale del B2B dedicata al food &
beverage organizzata da Fiera Milano, palcoscenico ideale per
presentare i propri prodotti al mercato nazionale ed internazionale.
Un evento esclusivamente riservato al B2B,una moderna e
qualificata rassegna professionale, che permette di analizzare i trend di
mercato
TTG Travel experience è la manifestazione di riferimento per la
promozione dell'offerta turistica rivolta alle aziende del comparto: tour
operator, agenzie di viaggio, enti e servizi del turismo, strutture ricettive. E'
un evento totalmente B2B che permette agli operatori del settore di
incontrare le aziende più qualificate che intermediano il prodotto turistico
nazionale e internazionale
La Borsa mediterranea del turismo archeologico è un evento dedicato al
turismo culturale e al patrimonio archeologico esistente rivolto agli addetti
ai lavori, agli operatori turistici e culturali. Rappresenta la sede di
workshop con i buyer esteri selezionali dall'ENIT e i buyer nazionali
dell'offerta del turismo culturale ed archeologico
L' Artigiano in Fiera è un evento fieristico dedicato all’artigianato
internazionale. Un evento unico tra cultura e tradizioni di oltre 100
Paesi che favorisce la promozione dell'artigianato e delle piccole
imprese e che rappresentino in forma esclusiva prodotti
agroalimentari e artigianali,

COSTI A CARICO
DELLE AZIENDE

200,00+ IVA

800,00+ IVA

300,00+ IVA

200,00+ IVA

700,00+ IVA

Con successivo avviso saranno pubblicati tempi e modalità di partecipazione alle manifestazioni che si svolgeranno nel corso
dell'anno 2019.
I destinatari dell’iniziativa sono:
 aziende in attività, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria,
che producano o rappresentino in forma esclusiva prodotti agroalimentari e artigianali, ammessi nel regolamento delle
manifestazioni;
 aziende operanti nel settore del turismo: agenzie di viaggio, tour operator, strutture ricettive, ecc…
Si invitano i soggetti interessati a far pervenire la propria manifestazione d'interesse, compilando lo schema allegato al presente
avviso, indicando la/le manifestazione/i fieristica/che cui si intende partecipare entro e non oltre le ore 12:00 del 05.04.19 p.v., con
le seguenti modalità:



presso il Protocollo generale dell’Ente, sito in Piazza Italia - sede Istituzionale - con esclusione della presentazione presso
altre sedi, riportando sul frontespizio del plico la seguente dicitura: Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 6
Servizio Attività Produttive - Manifestazione di interesse per la partecipazione alle manifestazioni prescelte;
a mezzo PEC aziendale dell’impresa richiedente, sottoscritta e trasmessa al seguente indirizzo di PEC:
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it
e per cc maria.castiello@cittametropolitana.rc.it;
giovanni.giordano@cittametropolitana.rc.it
Il Dirigente

D.ssa Giuseppina Attanasio

