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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE DI AZIENDE CALABRESI DEL 

SETTORE AGROALIMENTARE, TURISMO E ARTIGIANATO PER TRE PRESENTAZIONI DI 

PRODOTTI E SERVIZI CHE SI TERRANNO AD HELSINKI NELLE SEGUENTI DATE 

6-7 MARZO 2019 – 4-7 APRILE 2019 – 10-12 MAGGIO 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”. 

 

Premessa 

 

La Camera di Commercio Italiana per la Finlandia, nel quadro del progetto “CALABRIA IN TOUR” 

cofinanziato dalla Regione Calabria, indice una manifestazione di interesse per la partecipazione a tre 

eventi di presentazione di prodotti agroalimentari, turismo ed enogastronomia della Regione Calabria che 

avranno luogo a HELSINKI, il 6-7 marzo, il 4-7 aprile e il 10-12 maggio 2019.   

Le presentazioni verranno organizzate all’interno dei ristoranti italiani che hanno ottenuto il marchio 

Ospitalità Italiana – Ristoranti Italiani nel mondo e presso i loro distributori di prodotti agroalimentari 

italiani. I criteri utilizzati per selezionare i ristoranti sono i seguenti: 

• Identità e distintività: gli interni sono curati e richiamano l'italianità; 

• Accoglienza: è prevista almeno una persona che parla italiano; 

• Mise en place: è di design e/o di origine "Made in Italy"; 

• Cucina: è adeguata in relazione ai piatti; 

• Menù: è esposto in corretta lingua italiana e suddiviso per categorie di piatti; 

• Proposta gastronomica: è composta da piatti e ricette della tradizione italiana; 

• Carta dei vini: contiene vini DOC, IGT e DOCG italiani per almeno il 30% 

• Olio extravergine d'oliva: è presente in sala olio di olive italiane; 

• Esperienza e competenza: deve essere dimostrata per lo chef; 

• Prodotti con marchio di riconoscimento: sono proposti prodotti DOP ed IGP 
 

La Camera comproverà l’effettivo ottenimento del marchio “Ospitalità Italiana” da parte di ogni location 

che verrà selezionata per realizzare le degustazioni. 

 

Modalità di realizzazione delle degustazioni 
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Le degustazioni verranno realizzate in lingua finlandese ed inglese previa composizione e presentazione 

di un paniere di prodotti agroalimentari che compongono il menù “Calabria in tour” e saranno riservate a 

circa 50 operatori della Gdo, Horeca, Ristoratori, Tour Operator, giornalisti ed influencer e personalità 

locali. Si prevede l’eventualità che durante le degustazioni, il menù “Calabria in tour” sia offerto anche ai 

clienti del ristorante non operatori del settore. 

All’interno delle degustazioni troveranno spazio anche la presentazione del territorio regionale da cui 
provengono i prodotti con relativa presentazione delle aziende del settore turismo e artigianale.  

Ogni azienda selezionata verrà invitata a dare una descrizione del prodotto e/o del servizio in lingua 
italiana ed inglese. Le modalità di presentazione operativa del prodotto e/o servizio verranno 
concordate successivamente con la Camera di Commercio.    
Il costo di partecipazione all’iniziativa è coperto dai fondi progettuali per le spese sopracitate. I 
prodotti verranno acquistati dalla Camera di Commercio nella misura in cui serviranno per le attività. 
Sono altresì incluse le spese di trasporto. Si specifica che rimangono a carico dei partecipanti le 
spese di viaggio e di permanenza in loco per l’intera durata del periodo; eventuale personale assunto 
in loco, ecc...  
La Camera di Commercio Italiana in Finlandia garantirà la presenza di proprio personale per tutte le 
degustazioni.   
Per dare maggior impatto commerciale alla partecipazione alle degustazioni, le imprese calabresi 
selezionate avranno anche l’opportunità di effettuare degli incontri d’affari con buyer provenienti da 
diverse zone del Paese, secondo un’agenda prefissata che sarà coordinata dalle CCIE di Finlandia.  

 

Modalità di partecipazione 

I titolari delle aziende che intendono partecipare alla manifestazione dovranno compilare il modello 

di istanza di adesione allegato, e trasmetterlo alle seguenti e-mail: 

segretario.generale@italchamber.fi e, per opportuna conoscenza, a: p.aloe@regione.calabria.it 

entro e non oltre le seguenti date: 

• il 22/02/2019 per il primo evento la cui realizzazione è attesa per il 6-7 marzo 2019 

• il 22/03/2019 per il secondo evento la cui realizzazione è attesa per il 4-7 aprile 2019 

• il 18/04/2019 per il terzo evento la cui realizzazione è attesa per il 10-12 maggio 2019. 

 

Ammissione 

La partecipazione all'evento è riservata alle aziende agroalimentari ( ad esclusione delle imprese operanti 
nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli che non hanno marchi commerciali), del turismo 
e dell’artigianato 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. 

Il numero di imprese selezionate è il seguente: 
a) Imprese del settore agroalimentare: minimo 8 – massimo 20 
b) Imprese del settore turismo (inclusi i servizi al turismo): minimo 5 – massimo 11 
c) Imprese del settore artigianato: minimo 5 – massimo 11 
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Le aziende candidate dovranno inviare all’indirizzo in calce la manifestazione di interesse di seguito 

riportata allegando copia della visura camerale datata al massimo 90 giorni prima della presentazione 

della candidatura. Ove previsto, sarà necessario, anche la documentazione comprovante gli altri criteri 

di preferenza (IGP; DOP, BIO), come indicato nei paragrafi successivi. 

Le aziende selezionate avranno l’ulteriore possibilità di essere incluse nella piattaforma di commercio 

elettronico di Bonitaly, partner della Camera di Commercio Italiana in Finlandia.  

Parametri di selezione 

Settore agroalimentare: le aziende selezionate dovranno comporre un paniere quanto più possibile 
rappresentativo delle produzioni/territori/identità regionali, verranno selezionate sulla base dei 
seguenti parametri: 

a) Produzione di prodotti tipici regionali: Il prodotto deve essere DOP, IGP, BIO o anche 
certificato come 100% di origine calabrese con certificazione emessa da azienda iscritta 
a Accredia, attraverso sistema blockchain.  

b) Possedere almeno 3 anni di iscrizione ad una delle Camere di Commercio della Regione 
Calabria 

c) Oltre al parametro paniere di prodotti, si darà preferenza a quelle imprese che vedono una 
percentuale qualificata appartenere direttamente ad imprenditori che abbiano meno di 40 
anni o ad imprenditrici donne. 

 Settore turismo: le aziende turistiche, inclusi i servizi al turismo, verranno selezionate componendo un 
insieme di servizi che completino una offerta turistica sul territorio per un periodo di un fine settimana, 
sulla base dei seguenti parametri: 

a) Possedere almeno 3 anni di iscrizione ad una delle Camere di Commercio della Regione 
Calabria. 

b) Si darà preferenza alle imprese che hanno ottenuto anche per un solo anno la 
certificazione Ospitalità Italiana o Ospitalità Calabria. 

c) Si darà preferenza alle imprese che vedono una percentuale qualificata appartenere 
direttamente ad imprenditori con meno di 40 anni o ad imprenditrici donne. 

 Settore artigianato: le aziende artigianali, verranno selezionate componendo un insieme di prodotti che 
garantiscano una rappresentatività delle principali produzioni artigianali, sulla base dei seguenti 
parametri: 

a) Possedere almeno 3 anni di iscrizione ad una delle Camere di Commercio della Regione 
Calabria. 

b) Si darà preferenza alle imprese che vedono una percentuale qualificata appartenere 
direttamente ad imprenditori con meno di 40 anni o ad imprenditrici donne. 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

Alberto Cristofalo 

Referente Progetto Calabria presso CCIE FINLANDIA 

Tel: +358.44.9766886    -    Mail: segretario.generale@italchamber.fi  
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