
 

  
 

AVVISO PUBBLICO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE DI AZIENDE REGIONALI DEL 

SETTORE AGROALIMENTARE AL “VILLAGGIO CALABRIA”  

LIONE (FRANCIA) DAL 12 SETTEMBRE AL 15 SETTEMBRE 2019 

Operazione finanziata dal Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 

Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" (OT3) 

Obiettivo specifico 3.4 "Incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi”. 

 

Premessa 

La Camera di Commercio Italiana di Lione, nel quadro del progetto “TIPICITÀ CALABRESI IN 

FRANCIA” cofinanziato dalla Regione Calabria, indice una manifestazione di interesse per la 

partecipazione di una collettiva di aziende al VILLAGGIO CALABRIA, mostra-mercato che avrà 

luogo a LIONE (FRANCIA), dal 12 SETTEMBRE al 15 SETTEMBRE 2019. 

Il Villaggio Calabria si svolge nell’ambito della 9° edizione della mostra-mercato “PASSIONE 

ITALIANA - VILLAGGIO ITALIANO” di Lione, evento particolarmente atteso e amato dal pubblico 

lionese, e che ogni anno registra circa 150.000 visitatori in quattro giorni di esposizione.  

Nella splendida cornice di Place de la République, situata nel cuore di Lione (terza città più grande 

di Francia), le aziende calabresi avranno la possibilità di unirsi alla ventina di artigiani italiani 

presenti ogni anno, con l’obiettivo di proporre ai numerosi visitatori un piacevole viaggio nelle 

eccellenze della produzione d’eccellenza calabrese. 

Trattandosi di un evento di grandissimo rilievo e rivolto al grande pubblico, oltre che promuovere il 

proprio brand, le aziende potranno vendere direttamente i propri prodotti, con evidenti ritorni 

economici a breve termine.  

Il giovedì 12 settembre, primo giorno del Villaggio, si svolgerà a partire dalle ore 19:30 una 

cerimonia ufficiale di inaugurazione riservata agli espositori, autorità locali e alla stampa 

specializzata. Saranno coinvolte anche le istituzioni italiane e le associazioni di calabresi in 

Francia.  

Le imprese calabresi otterranno una grande visibilità grazie ad una campagna mediatica 

organizzata dalla Camera di Commercio Italiana di Lione attraverso i propri canali di 

comunicazione e note testate locali (Le Progrès). 

 

Struttura espositiva 

All’interno dello “Villaggio Italiano” dedicato ai prodotti agroalimentari italiani d’eccellenza, si 

prevede la partecipazione di imprese calabresi in un’area collettiva di 90 m², costituita da un 

paniere di produzioni il più rappresentativo possibile delle identità territoriali calabresi. 

Numero massimo di imprese partecipanti: 9  

 



 

  
 

Ogni azienda selezionata disporrà di una pagoda di 9m² (3m x 3m), comprensiva di 

pavimentazione, allaccio elettrico, una presa di corrente (1 kW monofase), 1 faretto led, 2 tavoli 

(300cm x 80cm ciascuno), frontalino, insegna, un’area deposito comune (totale di 18m2) con 

frigorifero (se necessario), servizio di sorveglianza durante le ore di chiusura del villaggio, 

assistenza in loco del personale della CCIE Lyon.  

Segnaliamo inoltre la possibilità di prenotare per conto delle aziende espositrici che ne abbiano 

bisogno, posteggi auto o furgone, su riserva di disponibilità. 

L’area espositiva (strutturata in pagode) sarà suddivisa in funzione delle adesioni ricevute. Si 

precisa che la posizione della pagoda sarà attribuita in funzione della configurazione dell’Area 

collettiva, definita dalla CCIE Lione e il Comune di Lione. 

La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di ammettere “co-espositori” nello stesso 

stand. 

La Regione Calabria e la Camera di Commercio Italiana di Lione saranno presenti in loco con un 

desk istituzionale. 

Il costo di partecipazione all’iniziativa, per le spese sopracitate, è coperto dai fondi 

progettuali “TIPICITÀ CALABRESI IN FRANCIA”. 

Restano a carico dei partecipanti le spese di viaggio e di permanenza in loco per l’intera durata del 

periodo comprensivo della fase allestitiva e disallestitiva; le spese di spedizione dei prodotti; 

eventuale personale assunto in loco; quanto non previsto dall’allestimento pagoda di cui sopra.  

Si precisa, che la partecipazione alla manifestazione in oggetto, si configura per l’azienda come 

aiuto di Stato indiretto secondo il regime de minimis ai sensi del Reg. UE 1407/2013 e che, 

pertanto, restano escluse dalla partecipazione le imprese non rientranti nei “Settori ammissibili”, 

indicate nel Regolamento medesimo. 

 

Requisiti di ammissione  

La partecipazione all'evento è riservata alle aziende agroalimentari (ad esclusione delle imprese 

operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli) con sede operativa in 

Calabria. 

Le imprese devono inoltre risultare in possesso, pena la non ammissibilità della domanda, dei 

seguenti requisiti: 

a) essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) di competenza; 

b) godere del pieno e libero esercizio dei propri diritti; 

c) non essere in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. 

Si precisa che le aziende che hanno già avuto l’opportunità di partecipare ad eventi nell’ambito del 

progetto TIPICITA’ CALABRESI IN FRANCIA (es. Salone dell’agricoltura a Parigi), non saranno 

considerate prioritarie nella graduatoria rispetto alle nuove aziende che invieranno la candidatura. 

 



 

  
 

 

Modalità di partecipazione 

Le aziende che intendono partecipare alla manifestazione dovranno compilare il modello di istanza 

di adesione allegato, e trasmetterlo entro e non oltre il 05/07/2019 al seguente indirizzo 

ccil@ccielyon.com  

 

Parametri di selezione 

Nel caso in cui le domande ammesse superino le postazioni disponibili, verrà effettuata una 

selezione sulla base dei criteri definiti di seguito. 

1. Impresa impegnata nella produzione di prodotti : 

a marchio collettivo 

DOP/IGP:  

20 punti   

biologici 15 punti  

tipici territoriali: 10 punti 

 

2. Età del titolare di impresa 

< 30 anni 20 punti   

30-50 anni 15 punti  

> 50 anni 10 punti 

 

Annullamento da parte dell’espositore 

In caso di annullamento della prenotazione della pagoda oltre i termini della notifica di avvenuta 

selezione (prevista entro 2 settimane dalla scadenza delle candidature), l’espositore dovrà 

corrispondere a titolo di indennità contrattuale la totalità del costo di partecipazione (€ 1.350 + 

IVA). 

 

Struttura responsabile e riferimenti operativi  

Per ulteriori informazioni sul presente Avviso e sui relativi allegati si prega di contattare: 

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI LIONE 

Rif. Adriana SALA  

Tel: 0033 (0)4 72 00 32 41 

Mail: s.commercial@ccielyon.com 

   ccil@ccielyon.com  
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