
AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE DI AZIENDE REGIONALI DEL
SETTORE AGROALIMENTARE AI PROGRAMMI PROMOZIONALI

“La frontiera americana – opportunità in Texas, Louisiana”

Le eccellenze calabresi nel “Golden State” – California

Premessa

La Camera di Commercio Italiana in Texas e 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 realtà e
consolidando l’export di quelle che già hanno una propria presenza.

La  presente  manifestazione  di  interesse  costituisce  un’integrazione  della  precedente:  nel  corso
dell’anno 2020 la pandemia da Covid-19 ha, infatti, interrotto lo svolgimento delle azioni previste nei
progetti  iniziali  rendendo  necessaria  una  ridefinizione  degli  stessi  in  coordinamento  con  gli  uffici
regionali. Le aziende che verranno selezionate sulla base della presente manifestazione di interesse
andranno  ad  aggiungersi  a  quelle  precedentemente  selezionate  e,  dunque,  già  facenti  parte  del
progetto di promozione.

Attività

A- Selezione aziende;

B- Assessment  delle  imprese  selezionate,  assistenza  FDA,  registrazione  etichette,  acquisto  delle
campionature e spedizione delle stesse negli USA (maggio - giugno 2021);

C- Presentazione dei  progetti  e  incontri  tra  le  aziende partecipanti  e i  rappresentanti  delle CCIE in
Calabria. Laddove la situazione legata all’emergenza sanitaria non permettesse la realizzazione di
dette attività “in persona”, le stesse verranno svolte in forma virtuale (giugno - luglio 2021);

D- Attività promozionali negli USA per testare l’indice di gradimento dei prodotti calabresi tra gli operatori
del settore enogastronomico in Texas, Louisiana e California (luglio - agosto 2021);

L’attività di promozione includerà nello specifico:
 organizzazione di 3 eventi di networking e tasting in altrettanti specialty stores / wineries (in

Texas,  in Louisiana e  in  California)  con  operatori/buyers del  settore  enogastronomico:  gli
eventi saranno opportunamente pubblicizzati attraverso i social media;

 incontri 1to1 per la presentazione dei prodotti calabresi con operatori/buyers interessati;
 rilevazione degli  indici  di  gradimento dei  prodotti  calabresi  nel  mercato  USA e successiva

analisi dei feedback degli operatori/buyers del settore enogastronomico.



E- Organizzazione di una missione di incoming in Calabria per operatori del trade per incontri b2b con le
aziende  calabresi.  Laddove  la  situazione  legata  all’emergenza  sanitaria  non  permettesse  la
realizzazione della missione “in persona”, gli incontri b2b saranno svolti in forma virtuale.

Numero delle imprese che saranno selezionate con la presente avviso:  massimo 25 (in aggiunta a
quelle precedentemente selezionate).

Modalità di partecipazione

I titolari delle aziende che intendono partecipare alla manifestazione dovranno compilare il modello di 
adesione allegato e trasmetterlo ai seguenti indirizzi e-mail:

m.gamberucci@iacctexas.com

nevoso@iaccw.net

sprintcalabria@regione.calabria.it

Al modulo di adesione dovrà essere allegata una visura camerale aggiornata.

   I moduli di adesione compilati dovranno pervenire entro e non oltre il   21/05/2021.  

Ammissione

La partecipazione all'evento è riservata alle solo aziende agroalimentari con codice ATECO previsto d al
   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  già  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).

Parametri di selezione

Nel caso di domande di partecipazione, superiori a 25 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 PUNTEGGIO
Prodotti a marchio 

collettivo 
DOP/IGP/DOC/D
OCG/STG

Punteggio da 0 a 1 punto
(0: non possesso di certificazione/i

1: possesso di certificazione/i)

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: prodotti non rientrano nell’Elenco 

1: prodotti rientrano nell’Elenco)

Prodotti biologici
Punteggio da 0 a 1 punto

(0: prodotto non è bio 1: prodotto è bio)

Ufficio commerciale estero (se si indicare 
riferimento)

Punteggio da 0 a 1 punto
(0: assenza 1: presenza)

Capacità produttiva idonea a garantire rapporti 
commerciali con mercati esteri

Punteggio da 0 a 1 punto
(0: meno di 3.000 pezzi prodotti annualmente

1: più di 3.000 pezzi prodotti annualmente)

Stagionalità dei prodotti
Punteggio da 0 a 1 punto

(0: prodotto non reperibile in determinati
periodi dell’anno

                         1: prodotto sempre reperibile)
Presenza sito web e schede tecniche in inglese Punteggio da 0 a 1 punto

(0 assenza 1: presenza)

Per ulteriori informazioni contattare:

Italy-America Chamber of Commerce Texas 

Referente Progetto: Maurizio Gamberucci

Tel: +1 713 6269303

Mail: m.gamberucci@iacctexas.com

Italy-America Chamber of Commerce West 

Referente Progetto: Genny Nevoso

Tel. +1 310 5573017

Mail: nevoso@iaccw.net

Regione Calabria

Settore competente: Settore Promozione e Attrazione investimenti

Mail: sprintcalabria@regione.calabria.it


