
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 6 “Sviluppo Economico”

Avviso pubblico per la partecipazione al Piano Fieristico Virtuale 2020
in attuazione della Delibera S.M. n° 74 del 27/08/2020

La Città Metropolitana di Reggio Calabria al fine di sopperire al blocco di gran parte degli eventi fieristici  
programmati,  a causa dell’emergenza sanitaria da Covid–19 , ha messo in campo un quadro organico di  
iniziative a sostegno dei comparti produttivi dell'agroalimentare, dell'artigianato e del turismo, quale fonte di  
stimolo per trasformare un momento difficile in una opportunità di ripresa e sviluppo. 
A tal fine, in data 15 giugno 2020 l’Ente ha pubblicato una manifestazione d’interesse a carattere esplorativo 
dalla quale è emerso un notevole interesse dalle aziende del territorio metropolitano a partecipare ad eventi  
fieristici virtuali. La programmazione di tali eventi  in sostituzione di quelli già programmati offre notevoli  
vantaggi,  utilizzando  delle  piattaforme  virtuali  che  riproducono  un  ambiente  fieristico  tradizionale 
prevedendo, tra l’altro, l'allestimento di stand in 3D ed un sistema di matching per la generazione e raccolta 
di contatti per le fiere B2B mentre per le fiere B2C è prevista anche la vendita. 

Le manifestazioni fieristiche di tipo B2B, relative al settore del turismo “Visit Reggio Calabria” e  al settore 
dell’agroalimentare  “Taste  Reggio  Calabria”,  sono  gestite  dalla  Città  Metropolitana,  che,  attraverso 
l’acquisizione su MEPA di apposita piattaforma, si assume l’onere di sostenere la partecipazione gratuita  
delle aziende assicurando, altresì, una  attività di promozione del territorio.

La  manifestazione  fieristica  di  tipo  B2C,  anch’essa  gratuita,  dedicata  al  settore  dell’artigianato  e 
dell’agroalimentare  “Artigiano  in  Fiera  LIVE”,   è  affidata  a  Gefi  S.p.A,  organizzatore  esclusivo  di 
“Artigiano in Fiera” e, per quest’anno, in modalità LIVE, che, tramite una piattaforma digitale multicanale 
consente alle aziende anche la vendita dei  prodotti,  verso il corrispettivo di una Fee del 25% sul valore delle  
vendite per i servizi connessi agli ordini e  relative spedizioni a cura dell’organizzatore.

Le aziende del settore agroalimentare, potranno aderire sia all’evento B2B “Taste Reggio Calabria” 
che all’evento B2C  “Artigiano in Fiera Live”.

La domanda di partecipazione, da redigersi sull’apposita Scheda di adesione,  dovrà pervenire entro il giorno 
5  Ottobre  2020  esclusivamente  a  mezzo  PEC  aziendale  dell’impresa  richiedente,  all’indirizzo 
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it specificando in oggetto:  “Città Metropolitana di Reggio Calabria - 
Settore 6 – “Avviso pubblico per la partecipazione al Piano Fieristico Virtuale”
 
Alla  scadenza  del  termine  previsto,  sarà  stilato  un  elenco  delle  domande  pervenute  e  un’apposita 
commissione procederà alla verifica dei requisiti previsti dal presente avviso.

In  caso  di  numero  eccedentario  le  richieste,  le  postazioni  virtuali  saranno  assegnate  in  base  ai  criteri  
specificati nella tabella allegata al presente avviso per farne parte integrante.
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Successivamente alla disamina delle istanze a cura di una commissione all’uopo nominata, si provvederà a  
comunicare l’esito finale agli interessati. 

Informativa sulla Privacy 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali,  
i dati personali forniti saranno trattati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al solo fine di riscontrare 
le istanze pervenute. Il conferimento dei dati personali è libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi  
impedirà a questo Ente di riscontrare le istanze. I dati  forniti  saranno trattati  da personale autorizzato e  
saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario all’adempimento del procedimento. 
Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno  di  dati  che  lo  riguardano,  di  ottenere  l’indicazione  dell’origine  e  delle  finalità  e  modalità  del  
trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati  
in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR.
Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Città Metropolitana di Reggio Calabria è il dott. Demetrio 
Malara che potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@cittametropolitana.rc.it 
Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’Albo  on-line  di  questo  Ente  e  sul  sito  web istituzionale  della  Città 
Metropolitana di Reggio Calabria. 
L’Avviso è consultabile e scaricabile in formato digitale sul  sito web istituzionale dell’Ente al  seguente  
indirizzo: www.cittametropolitana.rc.it.
L’Ente si riserva inoltre la facoltà in qualsiasi momento, di rettificare, annullare o revocare il presente  
avviso ai sensi della specifica normativa vigente. 
Si precisa che per ogni eventuale informazione, il Responsabile del procedimento ex art. 5 Legge n. 241/90 e  
ss.mm.ii. è il dott. Giovanni Giordano, che potrà essere contattato  al seguente  indirizzo di posta elettronica:  
giovanni.giordano@cittametropolitana.rc.it 

Documentazione da allegare:
Scheda di adesione sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda unitamente al documento d’identità in 
corso di validità.

Pubblicato dal 25 settembre 2020 al 5 ottobre 2020

                        
                                                                                      Il Dirigente

                                                                                               (Dott.ssa Giuseppina Attanasio)

Allegati:
 Tabella di dettaglio- criteri e modalità di assegnazione spazi virtuali
 Scheda  di adesione 1 – B2B  “Visit  Reggio Calabria”
 Scheda  di adesione 2 – B2B  “Taste Reggio Calabria”
 Scheda  di adesione 3 – B2C  “Artigiano in Fiera LIVE”
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