"TYRRHENIAN SEA CLUSTER – Fiera del Turismo d’Esperienza
legato al mare e alle tipicità enogastronomiche" CETRARO – 6/9 LUGLIO 2019

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Flag La Perla del Tirreno scarl
INDICE
una manifestazione di interesse per la selezione di aziende calabresi operanti nei settori: turistico
marino, trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici, ittiturismo, pescaturismo,
diving, turismo didattico, produttori di vini e liquori tipicamente riconducibili al territorio del
FLAG; al fine della partecipazione alla manifestazione fieristica "TYRRHENIAN SEA CLUSTER - Fiera
del Turismo d’Esperienza legato al mare e alle tipicità enogastronomiche" – che si terrà a
CETRARO (CS) dal 6 al 9 LUGLIO 2019
L’obiettivo principale è porre le basi per la fondazione di un cluster che operi in tutta l’area tirrenica e
mediterranea, non solo calabrese, volto ad incentivare un turismo d’esperienza, promuovendo iniziative
imprenditoriali che si discostano dalla classica offerta “sole, sabbia e mare”. Le attività da mettere in campo
andranno nell’ottica dell’innovare rivisitando la tradizione e il cluster, mediante eventi fieristici e
convegnistica itinerante, si dovrà impegnare a promuovere, a livello internazionale, il comparto ittico
calabrese, nella sua identità, nella qualità, nella genuinità e nell’unicità dei suoi prodotti, nonché di
realizzare un confronto sull’innovazione, sul processo e sulle tecniche di promozione territoriale integrata
della zona costiera.
Il numero di aziende ammesse a partecipare è fissato in massimo di 9 (nove); l’area in cui saranno ubicati gli
stand è Piazza Solidarietà Veneto Trentino, adiacenti allo stand istituzionale del FLAG; nell’eventualità in cui
le manifestazioni di interesse pervenute, dovessero superare i posti messi a disposizione, il Flag La Perla del
Tirreno procederà alla selezione dei partecipanti dando priorità alle aziende in possesso dei seguenti
requisiti:






Certificazione di qualità;
Sede legale/operativa ubicata nel territorio calabrese;
Utilizzo di materie prime calabresi;
Sistemi di tracciabilità o rintracciabilità coerenti con i regolamenti della propria filiera
produttiva;
 Fatturato degli ultimi tre anni.
La partecipazione all’evento è gratuita relativamente ai costi di: suolo in cui stanziare gli spazi
espositivi, luce, SCIA sanitaria e Piano d’emergenza; ogni rimangono a carico delle imprese
partecipanti.
Le aziende interessate dovranno compilare il modulo in allegato e trasmetterlo alla pec:
flagperti@pec.it unitamente a copia non autenticata del documento di riconoscimento del
dichiarante in corso di validità.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento dott.ssa
Annamaria Mele, ai seguenti recapiti:
e-mail: direttore@flagperti.it
telefono: +39 349 1699246
Il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato inderogabilmente
entro e non oltre le ore 12,00 di Mercoledì 26 giugno 2019.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Luciani

