TABELLA DI DETTAGLIO - Criteri e modalità di assegnazione spazi virtuali

“Visit Reggio Calabria”

Scheda 1

SCHEDA DI
ADESIONE

TIPOLOGIA

B2B LIVE – TURISMO
ottobre/novembre 2020

Evento dedicato alla promozione dell'offerta turistica, rivolto ai
player nazionali ed internazionali del settore, ai quali gli operatori
turistici potranno esporre e presentare le loro strutture e la loro offerta
turistica.

Aziende ammissibili n. 11

“Taste Reggio Calabria”

Imprese in attività regolarmente iscritte al
Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di Reggio Calabria:
Strutture ricettive, Tour Operator ed
Agenzie di Viaggi.

Aziende ammissibili n. 11

B2B LIVE-AGROALIMENTARE
novembre 2020

Scheda 2

DESTINATARI

Evento dedicato alle aziende agroalimentari,rivolto ad operatori
professionali nazionali ed internazionali del settore, ai quali le
aziende potranno esporre e presentare i loro prodotti.

Imprese in attività, regolarmente iscritte al
registro delle imprese tenuto della Camera
di Commercio di Reggio Calabria che
producano o rappresentino in forma
esclusiva prodotti enogastronomici

CRITERI DI SELEZIONE NEL CASO DI NUMERO
ECCEDENTARIO LE RICHIESTE RISPETTO AGLI
SPAZI DISPONIBILI
TIPOLOGIA D'IMPRESA

PERCENTUALE

Agenzie di viaggio e Tour Operator che svolgono
attività di incoming
Hotel 3-4 e
5 stelle
Strutture ricettive alberghiere ed
B&B
extralberghiere
Medium e
Superior
con
capacità
ricettiva
minima di
10 posti
letto
Villaggi
turistici

40,00%

PARAMETRI
Certificazioni ISO UNI ecc
Sito web aziendale con sistema di ecommerce
Prodotto biologico ( se riferito al prodotto
principale indicato)
Prodotti dop, igp , doc, igt ( se riferiti al
prodotto principale indicato

Fatturato 2019

Numero di dipendenti

20,00%
30,00%

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE SPAZIO
VIRTUALE

Le postazioni saranno assegnate, nel rispetto delle
percentuali indicate nella colonna precedente, in via
prioritaria agli operatori con sede legale nella
provincia di Reggio Calabria che si presenteranno
in forma associata mentre i restanti posti verranno
assegnati in base all’ordine cronologico dell’istanza
pervenuta tramite Pec. In caso di parità si effettuerà
il sorteggio.

10,00%

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
2,5
2,5

2
2
Inferiore a 100.000
punti 0,5
da 100.000 a 199.999
punti 1
da 200.000 a 299.999
punti 1,5
da 300.000 a 399,999
punti 2
da 400.000 a 499,999
punti 2,5
oltre 500.000
punti 3
fino a 3 dipendenti
punti 1
da 4 a 6 dipendenti
punti 1,5
da 7 a 9 dipendenti
punti 2
da 10 a 12 dipendenti
punti 2,5
Oltre 12 dipendenti
punti 3

Le postazioni saranno assegnate come segue:
• Attribuzione del punteggio nel rispetto dei
parametri indicati nella colonna precedente.
• Stesura di una graduatoria delle aziende in
base al punteggio ottenuto e in relazione
alla presenza di tutte le categorie di
prodotto.
Dopo aver garantito la presenza di tutte le categorie
di prodotto previste nella scheda di adesione
potranno essere ammesse ulteriori aziende
applicando il medesimo criterio.
In caso di pari punteggio verrà considerato l’ordine
cronologico dell’istanza pervenuta tramite Pec.
In caso di parità si effettuerà il sorteggio.

B2C LIVE – ARTIGIANATO AGROALIMENATRE
dicembre 2020

“Artigiano in Fiera Live 2020”

Scheda 3

Aziende ammissibili n. 15

Evento dedicato alle aziende dell'agroalimentare e dell'artigianato,
rivolto ai consumatori finali, ai quali le aziende potranno presentare e
vendere i loro prodotti.

Imprese in attività, regolarmente iscritte al
Registro delle Imprese tenuto della
Camera di Commercio di Reggio Calabria,
che producano o rappresentino in forma
esclusiva prodotti (artigianali od
agroalimentari) ammessi nel regolamento
della manifestazione.

PARAMETRI
Iscrizione albo imprese artigiane
Prodotto biologico ( se riferito al prodotto
principale indicato)
Prodotti dop, igp , doc, igt ( se riferiti al
prodotto principale indicato
Aziende agricole che trasformano il prodotto

Fatturato 2019

Numero di dipendenti

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
3
2
2
1
Inferiore a 100.000
punti 3
da 100.000 a 199.999
punti 2,5
da 200.000 a 299.999
punti 2
da 300.000 a 399,999
punti 1,5
da 400.000 a 499,999
punti 1
oltre 500.000
punti 0,5
fino a 3 dipendenti
punti 3
da 4 a 6 dipendenti
punti 2,5
da 7 a 9 dipendenti
punti 2
da 10 a 12 dipendenti
punti 1,5
Oltre 12 dipendenti
punti 1

Le postazioni saranno assegnate come segue:
• Attribuzione del punteggio nel rispetto dei
parametri indicati nella colonna precedente.
• Stesura di una graduatoria delle aziende in
base al punteggio ottenuto e in relazione
alla presenza di tutte le categorie di
prodotto.
Dopo aver garantito la presenza di tutte le categorie
di prodotto previste nella scheda di adesione
potranno essere ammesse ulteriori aziende
applicando il medesimo criterio.
In caso di pari punteggio verrà considerato l’ordine
cronologico dell’istanza pervenuta tramite Pec.
In caso di parità si effettuerà il sorteggio.

