AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE DI AZIENDE REGIONALI DEL
SETTORE AGROALIMENTARE AI PROGRAMMI PROMOZIONALI
“ La frontiera americana – opportunita’ in Texas, Louisiana”
Le eccellenze calabresi nel “Golden State” – California

Premessa
La Camera di Commercio Italiana in Texas e la la Camera di Commercio Italiana per la West Coast
USA nel quadro del progetto di promozione delle aziende calabresi in Texas, Louisiana e California,
attuati in cooperazione con la Regione Calabria, indicono una manifestazione di interesse per le
aziende del territorio operanti nel settore agroalimentare.
Le attività sono finalizzate ad internazionalizzare e promuovere nei mercati del Nord-America , la filiera
delle eccellenze del settore agroalimentare calabrese, introducendo sul mercato USA nuove realta’ e
consolidando l’export di quelle che gia’ hanno una propria presenza.

Attivita’
A- Selezione aziende;
B- Assessment delle imprese selezionate, assistenza FDA, registrazione etichette, acquisizione delle
campionature (gennaio-febbraio 2020);
C- Esposizione dei prodotti delle aziende selezionate presso lo stand istituzionale della Regione
Calabria presente al “Winter Fancy Food” di San Francisco (19-21 gennaio 2020),
In considerazione della data della manifestazione, la partecipazione a tale attività è riservata alle
aziende già registrate alla U.S. Food and Drug Administration (FDA), mentre, per le aziende di bevande
alcoliche, è necessaria la registrazione al TABC / TTB.
D - Partecipazione al Road Show (https://www.iacctexas.com/tasteitaly/) con le seguenti tappe: Taste
of Italy 2020 Houston, Texas (29-30 marzo), Taste of Italy New Orleans, Louisiana (31 Marzo), Savor
Italy Los Angeles (1-2 aprile) - eventi di promozione commerciale Si precisa che la partecipazione al Road Show si configura per l’azienda, come aiuto di Stato indiretto
secondo il regime “de minimis” ai sensi del Reg. UE 1407/2013, per un valore di € 5.600,00.
Il progetto prevede la copertura di quanto segue.
a) Banco assaggio (2mX1m) attrezzato per le degustazioni (stoviglie, ghiaccio ecc.);
b) Spedizione campionatura prodotti ( max. 3 etichette);
c) Spese per i trasferimenti interni e del soggiorno per un rappresentante di ogni azienda.
Rimangono a carico dei partecipanti le spese di viaggio dall’Italia ed altre richieste individuali.
E - Organizzazione di una missione di incoming in Calabria per operatori del trade e influencer
statunitensi (giugno 2020);
Numero delle imprese che saranno selezionate: 35
Le azioni sono descritte in dettaglio all’interno dell’Allegato 1 al presente “Avviso Pubblico” di selezione.

Modalità di partecipazione
I titolari delle aziende che intendono partecipare alla manifestazione dovranno compilare il modello di
istanza di adesione allegato, e trasmetterlo ai seguenti indirizzi e-mail:
m.gamberucci@iacctexas.com
nevoso@iaccw.net
sprintcalabria@regione.calabria.it
Alle domande di partecipazione, dovrà essere allegata una visura camerale aggiornata.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 31/12/2019.
per l’azione C: “Esposizione dei prodotti delle aziende selezionate presso lo stand istituzionale della
Regione Calabria presente al “Winter Fancy Food” di San Francisco (19-21 gennaio 2020)”, in ragione
della data dell’evento, la scadenza delle domande di partecipazione è fissata per il 18/12/2019.

Ammissione
La partecipazione all'evento è riservata alle solo aziende agroalimentari con codice ATECO previsto dal
REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 “de minimis”, 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.

Sono ammesse a partecipare sia le aziende gia’ in possesso di idonea certificazione FDA per il
mercato USA che quelle che ancora non sono certificate, come segue (attività lett. B):
1. imprese non certificate FDA: ottenimento dell’ID FDA dell’azienda e registrazione delle
etichette (max 3);
2. imprese certificate FDA: registrazione delle etichette (max 3).

Entrambe le categorie di aziende saranno messe in condizione di poter partecipare agli eventi di cui
alle lett. D, E.
Per l’azione C (invio prodotti per il Winter Fancy Food), in considerazione della data dell’evento, sono
ammesse a partecipare solo le aziende già registrate alla U.S. Food and Drug Administration (FDA) ed
al TABC / TTB, per le aziende di bevande alcoliche.

Parametri di selezione
Nel caso di domande di partecipazione, superiori a 35 aziende, verrà effettuata una selezione sulla
base dei criteri definiti di seguito.
-

Attribuzione di un punteggio secondo i sottostanti parametri oggettivi (max. 8 punti)

PARAMETRI
Prodotti a marchio collettivo
DOP/IGP/DOC/DOCG/STG

PUNTEGGIO
Punteggio da 0 a 1 punto
(0: non possesso di certificazione/i
1: possesso di certificazione/i)
Punteggio da 0 a 1 punto
(0: prodotti non rientrano nell’Elenco
1: prodotti rientrano nell’Elenco)

Prodotti tipici territoriali sulla base dell’Elenco
Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) stilato
dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo (Decreto 16 febbraio
2018)

Punteggio da 0 a 1 punto
(0: prodotto non è bio
1: prodotto è bio)
Punteggio da 0 a 1 punto
(0: assenza
1: presenza)

Prodotti biologici
Ufficio commerciale
riferimento)

estero

(se

si

indicare

Capacità produttiva idonea a garantire rapporti
commerciali con mercati esteri
Stagionalità dei prodotti
Presenza sito web e schede tecniche in inglese

Punteggio da 0 a 1 punto
(0: meno di 3.000 pezzi prodotti annualmente
1: più di 3.000 pezzi prodotti annualmente)
Punteggio da 0 a 1 punto
(0: prodotto non reperibile in determinati periodi
dell’anno
1: prodotto sempre reperibile)
Punteggio da 0 a 1 punto
( 0 assenza
1: presenza)

Per ulteriori informazioni contattare:
Maurizio Gamberucci
Referente Progetto Calabria presso Italy-America Chamber of Commerce Texas
Tel: +17136269303
Mail:m.gamberucci@iacctexas.com

Genny Nevoso
Referente Progetto Calabria presso Italy-America Chamber of Commerce West
Tel. +310 5573017
Mail nevoso@iaccw.net

SPRINT Calabria – Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione
Tel. 0961 856322Mail :sprintcalabria@regione.calabria.it

