Iniziative di Internazionalizzazione della Camera di Commercio di Crotone

Invito esplorativo a presentare
Manifestazione di interesse non vincolante
La Camera di Commercio di Crotone con l’obiettivo di aiutare e sostenere le imprese nei processi
di promozione ed internazionalizzazione e favorire le esportazioni di beni e servizi, intende
promuovere, nell’anno 2018, varie iniziative di promozione del proprio territorio e delle proprie
imprese volte a favorire la crescita e lo sviluppo di rapporti imprenditoriali tra operatori.
Le iniziative di promozione potranno eventualmente anche essere sviluppate in collaborazione con
i soggetti italiani specializzati nazionali e regionali, quali Agenzia ICE, Regione Calabria, Enti
fieristici, Sistema camerale, Associazioni imprenditoriali, in una logica di partnership pubblicoprivata, e potranno coinvolgere enti e associazioni e istituzioni dei paesi target.

INIZIATIVE IN PROGRAMMA
Tra le diverse iniziative di promozione programmate sia all’estero che sul territorio nazionale vi
sono:
 Promozione presso spazio espositivo dei prodotti e delle tecnologie italiane in Marocco
(RABAT) realizzato dalla Regione Calabria (Data da definirsi)
 SIAL Paris, International Food Exhibition, 21-25 Ottobre 2018
(28° Edizione della Fiera Sial di Parigi presso il Parc d'Exposition de Paris-Nord Villepinte)
 VII Edizione della Borsa Internazionale del Turismo Culturale
Pavia 28/29/30 Ottobre 2018 e III Edizione di Mirabilia Food&Drink
http://www.travelnostop.com/lombardia/borse-e-fiere/pavia-borsa-internazionale-del-turismoculturale_417277
 Artigiano in Fiera 2018 - Milano 1-9 dicembre 2018 https://artigianoinfiera.it/it/home-it
 BORSALIA (Coffee&Bistrot) – New York, 127 E 59th Street
Ottobre/Novembre 2018 - Nuova esperienza per apprezzare il caffè nelle sue molteplici
sfumature e degustare eccellenze del food made in Italy proposte da protagonisti del settore.

OBIETTIVO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Obiettivo del presente invito esplorativo è quello di raccogliere l’interesse delle imprese, con sede
o unità operativa a Crotone, in regola col diritto annuale e non sottoposte a procedure
concorsuali, a esprimere la propria referenza di partecipazione a tali eventi promozionali al fine di
rendere le iniziative di internazionalizzazione rispondenti ai fabbisogni delle imprese.
La manifestazione di interesse è esclusivamente esplorativa e non vincolante per ambo le parti.
Il dettaglio delle singole iniziative sarà reso noto sul sito camerale a mezzo specifici avvisi.
Si prega, pertanto, le aziende interessate di restituire la scheda in allegato con l’indicazione
dell’evento/degli eventi di interesse, all’indirizzo protocollo@kr.legalmail.camcom.it entro il 22
giugno 2018.
All’invio della scheda seguirà contatto da parte dei nostri uffici per effettuare una migliore
profilazione dell’azienda.
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Promozione Economica della CCIAA di CROTONE
ai seguenti numeri telefonici: 0962/6634.207 – 252 - 234 – 218 – 231.
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Manifestazione di interesse non vincolante per iniziative di
internazionalizzazione
Il

sottoscritto

________________________legale

dell’azienda______________________

c.f.

rappresentante

____________________________con

sede

in__________________________________ Contatto telefonico ___________________________
Esprime la propria preferenza non vincolante per la partecipazione alle seguenti iniziative in
programma:
 Promozione presso spazio espositivo in Marocco
 SIAL Paris, International Food Exhibition (PARIGI)
 VII Edizione della Borsa Internazionale del Turismo Culturale e III Edizione Mirabilia
FOOD&DRINK (Agroalimentare) (PAVIA)

 Artigiano in Fiera 2018 (Milano)
 BORSALIA (Coffee&Bistrot) – (New York)
 Altro: (indicare preferenza)__________________________________________

ULTERIORI OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI

Firma del legale rappresentante
_________________________
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