
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 2 “Affari Istituzionali-Sviluppo Economico-Risorse Umane”

Avviso Pubblico 
OGGETTO: Avviso pubblico  rivolto alle imprese del territorio metropolitano, operanti nel settore agroalimentare, interessate 
a partecipare ad un ciclo di seminari/workshop formativi di marketing aziendale.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria nell’ambito delle attività volte a sostenere lo sviluppo economico territoriale 
attraverso  il  sostegno  alle  imprese,  intende  organizzare  un  ciclo  di  seminari/workshop  rivolti  alle  imprese  del  settore 
agroalimentare, operanti nel territorio metropolitano, con l’obiettivo di fornire una formazione base per la promozione della 
propria azienda e per accrescere la competitività sui mercati internazionali.

CONTENUTI
L'obiettivo formativo è quello di fornire alle  imprese  le conoscenze di base del marketing applicato alle piccole e medie 
imprese agroalimentari.  I contenuti dei seminari/workshop sono orientati  a fornire le conoscenze di base del marketing 
management.
Particolare  attenzione  sarà  riservata  alla  strumentazione  professionale  per  l’analisi  di  marketing:  comportamento  del 
consumatore, analisi dei mercati e dei competitors, piani marketing, lancio nuovi prodotti, analisi e previsioni vendite ecc....

METODI DIDATTICI
Seminari /workshop con docenti  del mondo accademico o Professionisti. Eventuale Case Study con manager del settore.

PROGRAMMA DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA
Il  programma di  massima sarà orientato a formare le  imprese sull'evoluzione e il  ruolo strategico del  marketing e del 
merchandising nell'impresa agroalimentare.
L’attività formativa sarà organizzata orientativamente in max 3 giornate.

SOGGETTI DESTINATARI
Possono essere ammessi al programma le imprese operanti nel settore agroalimentare, regolarmente iscritte al Registro 
delle Imprese tenuto della Camera di Commercio di Reggio Calabria che producono direttamente  prodotti agroalimentari.
Le imprese interessate devono soddisfare i seguenti requisiti:

 sede legale nella provincia di Reggio Calabria;
 non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione 

coatta amministrativa o volontaria;
Qualora si ravvisassero esigenze logistico-organizzative, rispetto al numero di partecipanti, l’Ente si riserva di effettuar una 
selezione tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.

MODALITÀ DI ADESIONE 
La candidatura, da redigersi sull’apposito modello  disponibile sul sito web della Città Metropolitana di Reggio Calabria – 
Albo online, dovrà pervenire entro il giorno 15/07/2022 esclusivamente a mezzo PEC aziendale dell’impresa richiedente, 
sottoscritta  e  trasmessa  al  seguente  indirizzo  di  PEC:  protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it e  per  cc  a 
giovanni.giordano@cittametropolitana.rc.it 
L’Ente si riserva la facoltà in qualsiasi momento di rettificare, annullare o revocare il presente avviso ai sensi della 
vigente normativa di specie.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
 Scheda di adesione, 
 Copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

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.

                                                                                                            La  Dirigente
                                                                                                            (Dott.ssa Giuseppina Attanasio)

(Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e norme collegate,  il  quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)

Per maggiori informazioni:
Mail:   giovanni.giordano@cittametropolitana.rc.it  
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