Manifestazione di interesse per partecipare alla selezione di n.2 qualificati rappresentanti di categoria
all'evento di “estroversione*” che si svolgerà il 2 novembre 2019 a Chania (Creta- Grecia), le cui spese di
viaggio (biglietto aereo e alloggio) saranno coperte dalla Chania Chamber of Commerce in Creta (CCCI).
Nell'ambito del progetto INNOVAGRO, cofinanziato dal programma Interreg ADRION, la Chania Chamber of
Commerce in Creta (CCCI) organizza un evento di estroversione, in cui l’agro-business e i cuochi, i gourmet, i
ristoratori, gli albergatori, i produttori e distributori innovativi saranno in grado di incontrarsi nell'ambiente
internazionale, discutere le possibilità di cooperazione, presentare i prodotti e condividere esperienze.
L'evento si svolgerà il 2 novembre 2019 a Chania (Creta- Grecia) e le spese di viaggio (biglietto aereo e alloggio)
saranno coperte da CCCI.
Se hai un prodotto agro-business innovativo, o se sei cuoco, un gourmet, un ristoratore, un albergatore, o un
distributore puoi richiedere il rimborso delle spese di viaggio compilando la tabella sottostante e inviandola
all'indirizzo email: innovagro@provinciapotenza.it entro il 24 ottobre 2019.
Avrai la sola responsabilità di organizzare il trasporto da casa tua all'aeroporto prescelto, preparare una
presentazione di 5 minuti (3-4 diapositive possibilmente in inglese) dei tuoi prodotti ed essere disposto a
collaborare a livello internazionale. Siete incoraggiati a portare campioni dei vostri prodotti all'evento di
“estroversione” (massima apertura all’esterno).
Nome e Cognome del partecipante
Nr. di passaporto + data di scadenza (per l’emissione dei
biglietti aerei)
Compagnia/Azienda (se esiste)
Indirizzo:
E-mail:
Telefono:
Aeroporto prererito:
Aeroporto alternativo (eventuale):
Descrizione (afferente al tuo/tuoi ruoli e specializzazioni):
- del tuo prodotto agroalimentare innovativo o rete di
distribuzione: descrizione di un prodotto, descrizione di
aspetti innovativi (quali sono state le lezioni apprese,
qual è il valore aggiunto dei tuoi prodotti, etc.?) o della
tua rete di distribuzione e le possibilità di cooperazione
internazionale.
- delle specializzazioni o specialità (nel caso di chef,
gourmet, albergatori, ristoratori)
La tabella superiore deve essere compilata dai partecipanti
In caso di più interessati, la scelta su chi parteciperà avverrà a giudizio insindacabile della Provincia
Potenza, 17 Ottobre 2019
*Evento di estroversione = occasione di massimo scambio internazionale dei propri prodotti

