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Avviso Pubblico  

Manifestazione di interesse per la partecipazione al  

Salone del Gusto 2014. 

 
 

IL GAL Nebrodi Plus, nell'ambito dell'attuazione del PSL "NebroIdee" (PSR SICILIA 2007/2013 - MISURA 

313 B), sarà tra i protagonisti del SALONE INTERNAZIONALE DEL GUSTO, TERRA MADRE - 23/27 

ottobre 2014, Lingotto Fiere, Torino - per rappresentare e promuovere il territorio dei Nebrodi.  

 

Il SALONE DEL GUSTO rappresenta oggi il più qualificato evento internazionale di incontro per i 

sistemi territoriali e rurali locali, per le imprese agricole ed artigiane, per il mondo della cultura 

accademica, insomma per tutto quel variegato mondo “del Gusto” (mass media, esperti e cultori 

dell'enogastronomia e del benessere, chefs e buyers, oltre ad un pubblico sempre più vasto 

accomunato dall’interesse oggigiorno sempre più diffuso, verso la buona qualità del vivere). In 

questo contesto si trova un momento di incontro e si possono creare interessanti relazioni sia 

economiche che culturali sotto diversi aspetti (commerciali, turistici, di immagine, ecc.). 

 

Il format è quello dello spazio espositivo che offre la possibilità agli operatori di diversi settori di 

far conoscere i propri prodotti - a livello nazionale e internazionale - a un vasto pubblico, ai mass 

media, ai buyers che sempre più numerosi partecipano al Salone.  

 

Lo spazio del GAL Nebrodi Plus è uno stand attrezzato di 18 mq., rappresentativo del territorio dei 

Nebrodi anche come scelta di allestimento. Vi è inoltre la possibilità di svolgere alcune iniziative 

pre-organizzate, di promozione in uno spazio comune in collaborazione con Slow Food Sicilia. 

(N. B. nello stand del Gal, come in tutti gli altri spazi istituzionali è esclusa la vendita diretta). 

 

Le aziende della filiera dell'agroalimentare che operano nel territorio del GAL Nebrodi Plus 

interessate alla promozione (tramite esposizione, presentazione e degustazione) dei propri prodotti, 

dovranno far pervenire, entro le ore 14,00 del 9 ottobre 2014 la  

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

redatta secondo lo schema allegato al presente avviso e corredata della documentazione probante il 

punteggio da attribuire, al GAL Nebrodi Plus tramite e-mail all’indirizzo galnebrodiplus@alice.it 

ed indicando le categorie merceologiche che si intendono presentare. 

 

Sono prioritariamente ammessi secondo il seguente ordine: 

 i Presidi Slow Food non presenti in altra sede alla manifestazione; 

mailto:galnebrodiplus@parcodeinebrodi.it
http://www.galnebrodiplus.eu/
mailto:galnebrodiplus@alice.it


 

 
Associazione GAL Nebrodi Plus 

Sede operativa: viale Rosario Livatino snc     98078 Tortorici(Me)  
Codice fiscale 02740780834  - tel./fax 0941 4231210 

e-mail: galnebrodiplus@alice.it  website:www.galnebrodiplus.eu  
  

 

 i consorzi di produttori operanti nell’ agroalimentare con sede operativa nei territori del 

GAL Nebrodi Plus; 

 le cooperative di produttori operanti nell’agroalimentare con sede operativa nei territori del 

GAL Nebrodi Plus; 

  i produttori operanti nell’agroalimentare con sede operativa nei territori del GAL Nebrodi 

Plus. 

              

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute prima della 

pubblicazione del presente avviso e dopo la sua scadenza.                                                   

Nel caso pervenissero un numero di adesioni superiori alla disponibilità sarà effettuata una 

selezione dei richiedenti, tenendo conto della:               

- potenzialità strutturale e commerciale; 

- affidabilità professionale rapportata a precedenti partecipazioni ad eventi; 

- eventuale turnover per pregresse partecipazioni a fiere;           

e in virtù dei seguenti parametri di valutazione:                        

a) Certificazione di qualità del prodotto ( DOP, IGP, biologico) fino a 15 punti 

     n 1 certificazione: 10 punti 

     n. 2 certificazioni: 15 punti                        

b) Prodotto Tradizionale (DM 350/99 e ss.mm.): 5 punti                        

c) Processi produttivi fino a 25  punti 

    produzione: 15 punti 

    trasformazione: 10 punti 

    produzione e trasformazione: 25 punti               

d) Età del titolare dell'azienda fino a 25 punti 

   < 30 anni: 25 punti 

   30-40 anni: 20 punti 

   40-50 anni: 15 punti 

   50- 60 anni: 10 punti 

   > 60 anni: 5 punti                           

e) Fatturato fino a 30 punti: 

   da € 20.000 a € 100.000: 30 punti 

   > € 100.000 a € 200.000: 25 punti 

   > € 200.000 a € 300.000: 20 punti 

   > € 300.000 € 500.000: 10 punti 

   > € 500.000: 5 punti 

 

Totale punti pari a 100 

I punti a) e b) non sono cumulabili. A parità di punteggio saranno preferite le aziende: 

 a titolarità femminile o nel caso di società di capitali con maggioranza di quote femminili 

 di settori merceologici diversi dalle precedenti 

 di zone diverse del territorio del GAL dalle precedenti 
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La selezione delle imprese sarà a cura della Commissione nominata ad hoc composta da personale 

facente parte dell'Ufficio Piano del GAL Nebrodi Plus, con il supporto tecnico di un soggetto 

indicato da Slow Food Sicilia. 

 

 

La documentazione attestante le certificazioni, allegate alla domanda, potranno essere presentate o 

in copia conforme all'originale o con autocertificazione con fotocopia del documento di 

riconoscimento del legale rappresentante dell'azienda. Non sono ammesse nella Esposizione di 

prodotti tipici del territorio del GAL Nebrodi Plus aziende presenti al Salone del Gusto anche in 

altri spazi espositivi. L'elenco delle aziende ammesse alla partecipazione dell'evento sarà pubblicato 

sul Portale del  GAL Nebrodiplus - www.galnebrodiplus.eu  

 

Per informazioni è possibile rivolgersi a: Antonio Scorza, Responsabile di Piano del GAL Nebrodi 

Plus  al tel. 0941 4231210, e-mail galnebrodiplus@alice.it  

 

 Presentazione e regolamento della manifestazione presso:  www.salonedelgusto.it  
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