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prot. 196 del 18/03/2019 
 

AVVISO ESPLORATIVO A MANIFESTARE INTERESSE 
 

GAL VALLO DI DIANO 
TUTTO FOOD – MILANO 5-9 MAGGIO 2019 

Il GAL Vallo di Diano, intende partecipare alla manifestazione TUTTOFOOD in programma a Milano dal 5 
al 9 maggio 2019. 

La manifestazione fieristica biennale costituisce un importante appuntamento, per la food community a 
livello internazionale. In sole 6 edizioni la manifestazione ha raggiunto la terza posizione nella graduatoria 
delle fiere professionali agroalimentari in Europa, ed ha chiuso l'edizione 2017 con numeri molto 
significativi: 180.000 mq di area espositiva, quasi 80.000 visitatori qualificati, oltre 2.000 giornalisti, 2.000 
top buyer internazionali coinvolti. La fiera è dunque una piattaforma strategica per presentare prodotti ad 
un pubblico professionale anche internazionale. Il GAL Vallo di Diano intende pubblicare il presente avviso 
pubblico esplorativo al fine di valutare l’interesse degli operatori alla partecipazione all’evento. IN caso di 
partecipazione, il GAL parteciperà mediante uno stand collettivo a proprie spese, mentre resteranno a 
carico dei soggetti partecipanti le spese di viaggio, trasporto prodotti, vitto ed alloggio ed ogni altro onere 
non comprese nei costi dello stand. 

Gli operatori della filiera agroalimentare del VALLO DI DIANO interessati dovranno far pervenire, entro le 
ore 13,00 del 22 marzo 2019 "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE" presso il GAL Vallo di Diano, 
all'indirizzo PEC galvallodidiano@pec.it. 

Ammissione 

Sono ammesse a partecipare le aziende agroalimentari del Vallo di Diano interessate a produzioni a 
marchio collettivi (DOP, IGP, STG), tradizionali di cui al D.M. 350/99 e tipici che rientrano nelle 
sottoelencate filiere produttive: 

 Enologica 
 Olio di oliva 
 Conserve e trasformati 
 Pasta alimentare 
 Liquori tipici e distillati 
 Prodotti da forno-dolci tipici 
 Lattiero-casearia 
 Carni ed insaccati 
 Altre 

Temine di presentazione istanza 

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute dopo la scadenza del 
22/03/2019. 

Elementi di valutazione 
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Le domande di partecipazione saranno vagliate dal CdA del GAL, che provvederà ad insindacabile 
giudizio, a selezionare le aziende tenendo conto della: 

 ricevibilità dell'istanza 
 idonea qualificazione merceologica; 
 potenzialità strutturale e commerciale; 
 affidabilità professionale rapportata a precedenti partecipazioni ad eventi; 

In ogni caso, sarà data priorità alle strutture associative. 

Fatturato 2018 (valore in euro): 

>500.000,00    = 05 punti 
<500.000,00 e > 100.000,00  = 15 punti 
>50.000,00   e > 100,000,00 = 05 punti 

Fatturato 2018 (valore in euro) riferito all'export: 
>400.000,00   = 05 punti 
<400.000,00 e > 50.000,00  = 15 punti 
>50.000,00   e > 10,000,00 = 05 punti 

Certificazione qualità prodotto (Denominazioni di origine): 
- n. 1 o più certificazioni =20 punti 

o in alternativa: 

Prodotto tradizionale (D.M. 350/99 e ss.mm.ii.):  
- 5 punti 

Fasi di lavorazione in azienda:  
- solo produzione materie prime  = 10 punti 
- solo trasformazione materie prime   = 05 punti 
- produzione e trasformazione materie prime: = 25 punti 

Età del titolare d'impresa:  
< 30 anni      =15 punti 
31 - 50 anni      =10 punti 
51-60 anni      = 5 punti 
>60 anni      = 0 punti 
Totale punteggio massimo = 90. 

Ad ogni buon fine, sarà tenuta nelle debite considerazioni la rappresentatività territoriale e di filiera 
produttiva. 

Le aziende ammesse saranno pubblicate sul sito del GAL www.galvallodidiano.it. 

Il Coordinatore        Il Presidente del GAL 
f.to dr for Italo BIANCULLI      f.to dr Attilio ROMANO 
           


