
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 6 “Sviluppo Economico”

Avviso pubblico per la partecipazione al Piano Fieristico Virtuale 2020

“Terra Madre Salone del Gusto 2020 ”
in attuazione della Delibera S.M. n° 109 del 9/12/2020

(Determina Dirigenziale Reg. Gen. n. 3779 del 14/12/2020)

La Città  Metropolitana di  Reggio Calabria, fortemente  impegnata  in  azioni  e  interventi  per  lo  sviluppo 
economico,  per  la  promozione  del  turismo  e  per  la  valorizzazione  e  l’immagine  del  territorio  intende 
proseguire,  anche  alla  luce  delle  ulteriori  misure  adottate  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica 
tuttora  in  corso,  nella  direzione  del  sostegno alle  imprese   con iniziative  rivolte  ai  comparti  produttivi  
dell'agroalimentare,  da  ultimo,  all’evento  “Terra  Madre  Salone  del  Gusto  2020”,  evento  virtuale  in  
sostituzione della tradizionale fiera biennale, che si svolgerà on line fino ad Aprile 2021.
Tale  evento  coinvolge le  istituzioni  e  promuove  i  territori  italiani,  anche con il  concorso  delle  aziende 
produttrici  attraverso  una  piattaforma  digitale,  che  rilancia  il  mondo  produttivo  e  l’agricoltura  italiana,  
racconta cibi di tutto il mondo,  organizza migliaia di eventi a livello locale dando un nuovo impulso al  
turismo e offrendo nuove opportunità commerciali alle aziende del territorio.
Slow Food Promozione Srl ha ampliato, a favore della Città Metropolitana, la sfera progettuale prevedendo 
un  maggiore  coinvolgimento  delle  aziende  produttrici  all’evento  nonchè  specifiche  azioni  di  marketing 
territoriale per promuovere il turismo esperenziale quale volano per lo sviluppo economico.
La presenza dell’Ente sulla piattaforma “Terra Madre” vedrà la presenza di n. 10 aziende la cui quota di  
partecipazione sarà a totale carico della Città Metropolitana.

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
La presente manifestazione d’interesse è finalizzata alla raccolta delle adesioni da parte delle imprese della  
Città Metropolitana di Reggio Calabria che intendano partecipare all’evento virtuale Terra Madre – Salone 
del Gusto nel periodo dicembre 2020 – aprile 2021
L’iniziativa rientra tra le attività volte alla promozione dei prodotti agro-alimentari sui mercati nazionali ed  
internazionali.  Le  imprese  che  aderiranno  all’iniziativa, saranno  oggetto  di  valutazione  dei  requisiti 
finalizzata all’inserimento nella lista di produzioni qualificate che potranno partecipare all’iniziativa.
Ogni azienda, consorzio,associazione di produttori presidio slow food partecipante (da ora in poi denominate 
presidi) avrà la possibilità di: 

 disporre  della  piattaforma  e-commerce  dove  sarà  possibile  vendere  una  selezione  di  prodotti  
aziendali; 

 promuovere  la  propria  realtà  all'interno  della  vetrina  virtuale  tramite  testi,  foto  e  video  che  
consentano al pubblico di conoscere l’azienda; 

 partecipare  alle  attività  di  B2B  e  organizzare  appuntamenti  con  i  buyers  internazionali  sulla 
piattaforma dedicata; 

 accedere alle pillole video formative predisposte per i produttori sui temi dell’internazionalizzazione, 
della digitalizzazione, della circular economy. 
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SOGGETTI DESTINATARI
Per  l’attuazione  del  suddetto  progetto  la  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria  intende  selezionare 
imprese/consorzi  di  produzione regolarmente  iscritte alla Camera di  Commercio di  Reggio Calabria che 
operano nel settore agroalimentare, interessati a partecipare all’evento on line, attraverso la promozione e la  
vendita dei propri prodotti.
Possono essere ammesse a partecipare all’esposizione del mercato le aziende le imprese, consorzi e presidi  
regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Reggio Calabria che operano nel settore agroalimentare 
comprendenti le categorie di merce allegate,  sulla base dell’esperienza pregressa dell’Ente e previste  dal 
Regolamento della manifestazione:

(barrare SOLO la casella del prodotto principale)

ACETO

ACQUA E BEVANDE

BEVANDE DISTILLATE E FERMENTATE

CACAO E CIOCCOLATO

CAFFE'

CEREALI E FARINE

DOLCI

FRUTTA FRESCA -SECCA E DERIVATI

FUNGHI

LATTICINI E FORMAGGI

LEGUMI

BIRRA

OLIO

ORTAGGI E CONSERVE VEGETALI

PANE E PRODOTTI DA FORNO

PASTA

PESCE,FRUTTI DI MARE E DERIVATI

SALE

SALUMI E DERIVATI CARNEI

SPEZIE, ERBE SELVATICHE E CONDIMENTI

TE' E INFUSI

VINO E VITIGNI

MIELE

Le  imprese,  consorzi,  presidi  partecipanti  dovranno  fornire  foto,  video  e  ogni  altro  materiale  utile  alla 
presenza nella piattaforma di e-commerce secondo le modalità che saranno indicate.
Sul prezzo di vendita all’utente finale il 55% ritorna al produttore stesso, mentre il 45% resta a carico del  
gestore dell’e-commerce a fronte dell'erogazione dei servizi connessi. 

CRITERI DI AMMISSIONE
La Città Metropolitana di Reggio Calabria ammette in via prioritaria, previa presentazione della domanda di 
partecipazione, i Presidi Slow Food (Associazione dei produttori) presenti  nel territorio metropolitano di  
Reggio Calabria e regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Reggio Calabria
Le imprese, consorzi e presidi devono avere la sede legale ed operativa in uno dei 97 comuni della Città  
Metropolitana di Reggio Calabria;
Le imprese,  consorzi,  presidi  interessati  non devono essere in stato di fallimento concordato preventivo,  
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
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L’accertamento da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria della mancanza dei requisiti richiesti  
dal presente avviso successivamente alla selezione dell’impresa, ne comporterà l’immediata esclusione dalla  
partecipazione all’evento. 
Le domande ammissibili pervenute dovranno rispondere ai requisiti previsti e verranno ammesse in relazione 
alla  categoria di  prodotto principale,  entro i  limiti  dello spazio espositivo virtuale disponibile,  per un 
massimo di n. 10 aziende.
In caso di richieste superiori rispetto agli spazi espositivi virtuali disponibili,verrà definita una graduatoria tra 
i  richiedenti,  garantendo la  presenza di  tutte  le  categorie  di  prodotto,  in  base all’ordine  cronologico di  
presentazione delle domande.
L’elenco delle aziende così selezionate, sarà inviato ai responsabili dell’evento, cui spetta in ogni caso, la  
decisione  finale  in  ordine  all’ammissione  all’evento  Terra  Madre  -  Salone  del  Gusto,  secondo  criteri  
predeterminati da Slow Food Promozione Srl.  
La Città Metropolitana di Reggio Calabria non assume pertanto alcuna responsabilità in ordine alla decisione 
finale circa l’ammissione.

MODALITA’ DI ADESIONE
La domanda di partecipazione, da redigersi sull’apposita Scheda di adesione,  dovrà pervenire entro le ore  
12:00 del  21/12/2020 esclusivamente  a  mezzo  PEC  aziendale  dell’impresa  richiedente,  ai  seguenti 
indirizzi:   protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it    e giovanni.giordano@cittametropolitana.rc.it 

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 14/12/2020 al 21/12/2020  (ore 12:00)

                                                                                                 Il Dirigente
                                                                                          (Dott.ssa Giuseppina Attanasio)

Allegati:
 A-Scheda  di adesione 
 B-Criteri di selezione per gli espositori
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