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II PUBBLICAZIONE



Premessa

Il GAL Bradanica (di seguito GAL) indice un AWISO PUBBLICO
manifestazioni d'interesse di aziende operanti nei seguenti settori:

agroalimentare

artigiarnto

furismo

per raccogliere

1)

ir
r)

e che intendono partecipare ad eventi fieristici,. bórse, workshop,
iniziative promozionali del GAL, da reaTtzzate entro il 31.12.2015.

Le aziende dovranno essere ubicate nei Comuni del comorensorio
Grottole, Irsina, Miglionico, Montescagliso, pomarico.

Le iniziative hanno come obiettivo principale quello di garantfue Ia promozione e Ia.
vaTorizzazíone di prodotti turistici artigianali ed agroalimentari di quata del territorioe-.,.varorizzazLorre cll Prodotti turistici artigianali ed agroalimentari di qualità del territorio e-.
delle aziende appartenenti all'area del GAL, favorendo, nello specifico la visibilità, la
mobilità e l'ingresso delle stesse in alhi mercati nazionali ed esteri.

roadshow-ed altre

del Gal Grassano,

Art 1 - Oggetto dell'awiso t

II presente awiso intende favorire la partecipazione delle aziende presenti nell'area del
GAL ad eventi fieristici, borse, workshop, roadshow, ed altre iniziaúve promozionali ehelo stesso lsalizzsli nei prossimi anni e comunque ent'o e non oltre ù g1,.L2.2015.
L'_obiettivo è quello di promuovere le eccellenze dell?rea GA! sia in amblto nazionale che
all'estero e di favorire, in alcuni casi specifici, aggregazione di prodotti.

Art,2-Serriziofferti
Il GAL potrà fornire i seguenti servizi:

- segreteria organizzabva e tecnica;

- consulenzaspecialistica;

- noleggio stand location e/o spazi espositivi;
- eventuale sostegno per vitto ,r|al70ggio, trasporto defle merci/prodotti ed viaggio

dei rappresentanti delle aziende partecipan$
- ufficio stampa ed attività di comunicazione;

- eventuali rinfreschi e/o buffeg

- eventuale server audio e luci;

- eventuale preserza di fotografi e cameramen, in caso di registrazione degli eventi, deiworkshop e delle altre iniziative promozionali
si specifica, tuttavia che per ciascun evento fieristico, workshop o altra iniziativapromozionale del GAL, le aziende interessate a partecipare 

- 
rg.u".o i"fql-u,"

preventivamente su eventuari costi di parteci pazione, ua ir., p-i.oh"é ," qrÀì àÉi.ìdel GAL e quelli a carico delle aziende iartecipanti.

Art 3 - Condizioni di partecipazione
Ogni evento/manifesra zione a cui iI GAL Bradanica parteciperà sarà aperbesdusivamente alle imprese che presenteranno la loro candidatura nei termini stabiliti. Laselezione delle imprese awerrà in base ai seguenti criteri:



livello di innovazione e creatività dell'offerta sul mercato di riferimento:
qualità del prodotto;

potenziale di internazionalizzazione dell,irnoresa.

Il GAL si riserva iI dirifto di sospendere in ogni momento il presente Awiso per eventuali
sopraggiunti motivi di impossibilità a portare avanti lo stesso.

Art. 4 - Termini di adesione
Le aziende possono manifestare il proprio interesse all,iniziativa i.viando:

1) Domanda di partecipazione - Allegato 1

2) Profilo aziendale - Allegato 2

3) Scheda tecnica - Allegato 3

I documenti dovrarmo essere debitamente compilati in ogni loro parte, sottoscritti e inviatia mezzo e-mail all'indirizzo a-nimazione@gal-bradanicà.it , ouì.ro consegnati a mano

#:"::-9^":91,S:l .cAL 
Bradanica, piazza Castetfò _ c/o Castello del Matconsiglio,

Miglionico (MT)), entro e non oltre il nrossimo !6.siusno.20 4.
Per qualsiasi chiarimento contattare il GAL Bradanica ai
0835,559751Fax 0835.559751; e-mail: animazione@gal_bradanica.it,

Miglionico, 1,5.05.201.4

seguenti recapiti: Tel:

Il Presidente det GAL BRADANICA
Leonardo Braico



ATTEGATO 1- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PARTECIPAZIONE AD EVENTI FtERtSTtCt, BORSE, WORKSHOp; ROADSHOW
ED INIZIATIVE PROMOZIONAI-I DEL GAL ERADANICA

Ragione Sociale:

(riportare la denominazione come risultante del certificato di iscrizione alla c.c.l.A.A. o statuto con riferlmento
alla sede legale dell'impresa)

Titolare o legale rappresentante dell.impresa

Prov._ Cap

E-Mail

P. IVA C.C.l.A.A (sigla prov.)_ num. iscriz.C.C.t.A.A.

Oggetto attività

Numero dipendenti iscrittia libro matricola

Elenco dei prodotti proposti

Via città

FaxTel.

Descrivere il livello di innovazione del prodotto (max 2S0 caraîteri)

Descrivere il livello di creativíta del prodotto (max 250 caratteri)

Qualità del prodotto (certificazioni, referenze, ......) (max 250 caratteril



ATLEGATO 2 - PROFITO AZIENDALE

O IMMAGINE DELL'AZtENDA

DENOMINAZIONE AZIENDA

VIA
CAP
CITTA'
NAZIONE
WEB
TEL. FAX
CELL. E.MAIL
TITOLAR.E/RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO

DESCRIZIONE DELL'AZIENDA

COSA STIAMO CERCAIIDO



AI.LEGATO 3- SCHEDA TECNICA

r. PROFTLO AZTENDA/CONSORZTO

Data di costituzione:

Fatturato:

PARTECIPAZIONE AD EVENTI FIERISTICI, WORKSHOP
ED INIZIATIVE PROMOZIONALT DEt GAL BRADANICA

N. Dipendenti:

2. SETTOR E ATTIVITÀ

tr TURISMo DARTIGIANATO EI AGROALIMENTARE

E Altro (specificare

3. SETTORE MERCEOTOGICO:

4. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DET PRODOTTO/SERVIZIO:

Descrizione prodotto:

Capacita produttiva (pezzilanno):

s. TtpotoctA Dt cUENT| SUt MERCATT lr{ÍERNAZtONAt T/ESTERlO RIVENDIIORI DIRETTI
o DtsTRtBUloRt/cRosstsTl
O IMPORTATORI

o ALIRO



h ottemperanza al D. lgs. 196/2003,la restituzione del presente modulo è da considerarsi quale
esplicita
autorizzazione ad utilizzare le informazioni ivi contenute per gli scopi relativi all'iniziativa stessa.

Luogo e data: _ _/ _/ _
(timbro e firma del legale rappresentante)


