ASSOGAL UMBRIA
GAL ALTA UMBRIA S.R.L.
PROGETTO “UMBRIA LASCIATI SORPRENDERE”
Misura 19.3 “Cooperazione” – PAL 2014/2020.

Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle
zone rurali
INDAGINE ESPLORATIVA
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALL’ EVENTO “Artigiano in Fiera 2017” – Milano dal 2 al 10 dicembre 2017
DESCRIZIONE INIZIATIVA
AssoGAL Umbria (GAL Alta Umbria srl, Media Valle del Tevere, Ternano,
Trasimeno-Orvietano e Valle Umbra e Sibillini), nell’ambito della misura 19.3
“Cooperazione” progetto “Umbria Lasciati Sorprendere”, sta valutando
l’opportunità di partecipare all’evento “Artigiano in fiera 2017”, che si svolgerà
dal 2 al 10 dicembre 2017 a Milano.
Artigiano in Fiera è una delle esposizioni più importanti nel mondo e
costituisce per le imprese artigiane una opportunità unica per promuovere e
vendere i propri prodotti.
Nell’edizione del 2015 l’evento ha fatto registrare:
-

oltre 1.670.000 visitatori

-

oltre 3.000 stand espositivi

-

310.000 metri quadrati

-

41 ristoranti e 24 luoghi del gusto.

Al fine di valutare l’opportunità di aderire al suddetto progetto, AssoGal ha la
necessità di conoscere l’interesse delle imprese umbre a partecipare all’evento
per promuovere e vendere i propri prodotti all’interno di un apposito stand.
Si fa presente che all’iniziativa possono partecipare le imprese produttrici
appartenenti al settore artigianale e agroalimentare di qualità.
Le aziende devono avere la propria sede legale o operativa in uno dei Comuni
del territorio di competenza del GAL Alta Umbria (Citerna, Città di Castello,
Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte
Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e
Pascelupo, Sigillo, Umbertide, Valfabbrica).
Con il presente avviso, il GAL Alta Umbria s.r.l. , chiede pertanto a tutte le
aziende

interessate,

di

voler

manifestare

interesse

alla

eventuale

partecipazione all’evento, presentando istanza tramite la modulistica allegata.
Si fa fin da ora presente che la trasmissione del modulo allegato non comporta,
in caso di partecipazione del GAL alla manifestazione, l'inserimento della ditta
nelle aziende partecipanti le quali saranno individuate solo successivamente
con apposito avviso.
SPESE FINANZIATE
AssoGAL Umbria, in caso di partecipazione, metterà a disposizione, ad ogni
azienda selezionata, uno spazio allestito (allestimento base) per la vendita dei
propri prodotti. Tutte le altre spese di partecipazione saranno a carico del
partecipante (trasporto, iscrizione, ecc.).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La scheda di manifestazione di interesse dovrà pervenire al GAL Alta Umbria
s.r.l. entro e non oltre venerdì 30 giugno 2017, a mezzo mail: all’indirizzo
info@galaltaumbria.it

PRIVACY
I dati acquisiti saranno trattati ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali.
Gubbio, 31 maggio 2017

Il Direttore del G.A.L. Alta Umbria s.r.l.
Dott. Matteo Montanari

