E' Sud - South Italian Wine and Food Excellence
Nel programma nazionale di Unioncamere per il 2014 è prevista l'iniziativa "E' Sud - South Italian Wine and
Food Excellence", il cui capofila è la Camera di Cosenza.
La Camera di commercio di Cosenza ha realizzato nel corso degli ultimi tre anni un programma di promozione
e penetrazione commerciale per le Pmi dell’agroalimentare e del settore vitivinicolo in Spagna denominato
“Descubre Cosenza”. Il Programma ha consentito di sviluppare un modello progettuale legato al brand “E’
Cosenza” caratterizzato dall’innovatività di alcune iniziative in esso contenute e ha prodotto eccellenti risultati.
Da qui la volontà dell’ente camerale di utilizzare questo modello, con gli opportuni adattamenti di contesto in
altri mercati europei e in condivisione con altre realtà territoriali italiane caratterizzate da elementi di contesto
similari.
La Camera di commercio di Cosenza ritiene opportuno investire su un programma diretto al posizionamento
commerciale delle produzioni del vino e dell’agroalimentare del Sud d’Italia in Danimarca.
Per le aziende il costo di partecipazione è pari a € 500,00 in caso di adesione da parte dell’ente camerale di
appartenenza, e di € 1000 in caso di partecipazione autonoma. La scadenza per le adesioni imprenditoriali è
prevista per il 15 luglio 2014.
E’ prevista una fee per le strutture camerali interessate, pari a € 2.000,00 indipendentemente dal numero di
imprese aderenti e comunque non superiore a 4. La scadenza per le adesioni camerali è prevista il 21 luglio
2014.
In allegato la nota informativa, la convenzione per le strutture camerali, il company profile e la scheda di
adesione relativa all’iniziativa.
Il responsabile dell’iniziativa è a disposizione per eventuali chiarimenti:
Camera di commercio di Cosenza
Anna Sacco (tel. 0984 815265; anna.sacco@cs.camcom.it)
unitamente a Mondimpresa
Sara Bassotti (tel. 06 77713 304/302/204; sara.bassotti@mondimpresa.it).
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