
 pag. 1                                       

 

 

PROGETTO INROAD INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUZIONI AREA 
SUD 

  
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

 
 
1 PREMESSA  
 
ll Progetto INROAD focalizza le sue azioni sull’Area del “Sistema di sviluppo turistico del Pollino 

lucano” ricomprendente i Comuni di San Severino Lucano, Calvera, Carbone, Castelluccio 

Inferiore, Castelluccio Superiore, Chiaromonte, Latronico, Rotonda, Lauria, Teana, Viggianello, 

Fardella, Castronuovo, Senise, Francavilla in Sinni, Episcopia, Castelsaraceno, Terranova del 

Pollino, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, Cersosimo, Noepoli, San Giorgio 

Lucano, Valsinni.  

Tale area vanta un ricco e variegato elenco di produzioni agroalimentari di eccellenza, come i 

fagioli bianchi e la melenzana rossa di Rotonda, il peperone di Senise, nonché risulta, altresì, 

caratterizzata da imprese artigianali di lavorazione del ferro, del legno, dei merletti, della 

ceramica. 

Le attività previste nel presente progetto saranno focalizzate alla definizione della migliore 

strategia di accesso ai mercati target per le imprese del settore agro-industriale e artigianali 

dell’area con una visione sistemica in grado di comunicare ai mercati esteri i suoi valori 

essenziali. 

L’obiettivo primario è quello di accompagnare le aziende che aderiranno al presente avviso, in 

un percorso che si articolerà in attività assistenziali e formative, nonché di assistenza e 

facilitazione durante azioni di outcoming ed incoming verso paesi target individuati (Stati Uniti 

d’America, Russia), prevedendo la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali.  

Nel contempo saranno previsti Privately Held Events a Matera, ovvero incontri B2B tra le 
imprese e i potenziali buyers per sviluppo di azioni commerciali. 
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2 OGGETTO E FINALITA’ DELL'AVVISO 
 
Il presente Avviso è relativo ai settori strategici Agroalimentare e Artigianato ed è finalizzato 

alla presentazione, da parte delle PMI con sede legale e/o operativa nei Comuni elencati all’art. 

1, ad una manifestazione di interesse a partecipare al Progetto INROAD ed alle azioni da esso 

previste: focus group, interviste, seminari informativi, partecipazione al World Food Festival in 

Russia a Mosca , partecipazione all’American Food and Beverage Show in Florida e al Food  

Show a San Francisco  in California, nonché agli incontri B2B a Matera. 

La partecipazione al presente avviso non comporta alcun finanziamento da parte del Comune 
di San Severino a favore delle imprese ammesse a partecipare alle azioni di 
internazionalizzazione. 
 
 

3 SOGGETTI AMMESSI 
 
Sono ammesse a presentare manifestazione di interesse le PMI con sede legale o operativa 
nei comuni individuati all’art. 1 che, oltre ad essere concretamente interessate alla possibilità 
di sviluppare il loro business nei mercati target individuati dal progetto INROAD, abbiano i 
seguenti requisiti:  

 

salvo il 
caso di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 Marzo 1942, n. 267 o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 

con riferimento ai titolari/legali rappresentanti/soci con potere di amministrazione, gli stessi 
non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati gravi in 3danno 
dello Stato, della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e comunque per 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;  

di contributi previdenziali ed assistenziali;  

in regola con le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed ad ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro.  

 
 
 
 
4 INTERVENTI PREVISTI  
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Le imprese selezionate avranno la possibilità di partecipare a: 
 

 Percorsi di formazione su export marketing per PMI 
 Interventi di sensibilizzazione sui temi dell’Export :”check up per l’export” 
 Focus group di informazione sui mercati target individuati dal progetto 
 Incontri bilaterali tra le imprese ed i potenziali buyers durante la partecipazione a eventi 

fieristici internazionali (in USA e Russia) e  anche durante eventi organizzati presso il comune 
di Matera tesi ad ottenere la massima visibilità in occasione del macro evento Matera 2019 

  Ricerca controparti locali;  

 Assistenza durante la missione all’estero 

 

Le imprese selezionate non riceveranno alcun tipo di finanziamento per la 
partecipazione all’azione di internazionalizzazione; le spese di vitto e alloggio restano a 
carico delle imprese selezionate. 
 

 
5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
I soggetti interessati al presente Avviso di selezione dovranno far pervenire la propria 
candidatura presentando Istanza di partecipazione secondo lo schema di allegato al presente 
Avviso (allegato A) ed allegando il company profile (Allegato B). 
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di San Severino Lucano, Via 
San Vincenzo Basilicata, 85030San Severino Lucano (PZ), recapitata a mano o per PEC, al 
ss. indirizzo: comune.sanseverinolucano.pz@pec.it, entro le ore 12,00 del 29/06/2019. 
Il termine è da considerarsi perentorio, pena l’esclusione dalla partecipazione. 
Ai fini del rispetto del suddetto termine, farà fede unicamente il timbro e l’ora di arrivo apposti 
sulla busta dall’Ufficio Protocollo del Comune di San Severino Lucano, non assumendo alcun 
rilievo le date di spedizione. 
Oltre tale data non sarà ritenuta valida alcuna candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva 
alla precedente. 
 
 
6 Responsabile del procedimento e trattamento dei dati  
 
Responsabile del procedimento: Ing. Saverio Ciancio 
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