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2^ edizione Itinerari federiciani
Nel programma nazionale di Unioncamere per il 2014 è prevista una iniziativa denominata ITINERARI
FEDERICIANI 2^ edizione il cui capofila è la Camera di commercio di Potenza.
L’iniziativa è dedicata alle aziende dei settori del turismo e dell’agroalimentare. L’edizione 2014 del progetto
Itinerari Federiciani propone alle Camere aderenti le seguenti modalità di svolgimento, che prevedono alcune
azioni nel 2014 e altre nel 2015:
Azione 2014: per i settori agroalimentare e turismo si prevede l’organizzazione di una collettiva, alla 10^
edizione del Matching 2014, che si svolgerà a Milano presso la fiera di Rho, dal 26 al 28 novembre.
Azione 2015: incoming con b2b dedicati agli operatori del settore turismo (azione da finanziare con l’annualità
2014 del fondo di perequazione), presso i territori delle aziende partecipanti al Matching, con buyers incontrati
all’evento milanese, interessati alle strutture e agli itinerari proposti, da svolgersi entro il mese di aprile 2015. Si
intende inoltre aumentare il gruppo dei buyers stranieri intercettando le iniziative che le amministrazioni
regionali stanno organizzando per Expo 2015;
Azione 2015: TuttoFood 2015, partecipazione in collettiva delle aziende agroalimentari partecipanti al
Matching 2014 (azione da finanziare con l’annualità 2014 del fondo di perequazione), nel Pad. 6 dedicato all’
Ho.Re.Ca., in uno spazio di circa 200 mq, con massima visibilità per le Camere aderenti al progetto Itinerari
Federiciani da coniugare con quello della Dieta Mediterranea di Unioncamere.
In allegato la convenzione strutture camerali con l'informativa, oltre che la presentazione di Matching 2014 (1 e
2).
Le Camere che vorranno aderire dovranno sottoscrivere la Convenzione per accettazione entro e non oltre
mercoledì 23 luglio 2014, che prevede il versamento di una quota di partecipazione per ogni struttura camerale
pari ad € 3.000,00 (tremila/00) e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre iva per ogni impresa partecipante.
Ogni Camera potrà far aderire max 4 imprese del settore agroalimentare e 3 del turismo.
La quota a carico delle imprese sarà invece pari a € 120,00 (centoventi/00) oltre iva.

Per ulteriori informazioni potete contattare:
Camera di commercio di Potenza
Daniela Marchese (tel. 0971.411357/412276 daniela.marchese@pz.camcom.it);
Mondimpresa
Sara Bassotti (tel. 06 77713304/302/204; sara.bassotti@mondimpresa.it).
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