
 

 

 

 

Spett.le Impresa, 

 

 La Camera di Commercio I.A.A. di Oristano, in collaborazione con le altre Camere della 

Sardegna, sta valutando la propria partecipazione alla decima edizione del Salone Internazionale del 

Gusto, che si svolgerà a Torino dal 23 al 27 ottobre 2014, presso il Lingotto Fiere. 

 La manifestazione, organizzata da Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino, ospita la 

migliori produzioni gastronomiche artigianali di qualità e offre agli espositori l’opportunità di far 

conoscere e vendere le propri prodotti.  

 

Ritenendo che si tratti di una valida iniziativa, la Camera di Commercio di Oristano sta 

valutando la possibilità di coordinare una collettiva di imprese del comparto dell’agroalimentare (vini 

esclusi) della provincia di Oristano, destinando ad ogni azienda partecipante uno spazio espositivo 

adeguatamente allestito, che dovrà essere presidiato da un rappresentante dell’impresa per il periodo di 

svolgimento della manifestazione. 

Si precisa che Camera si farà carico dei costi relativi gli oneri di iscrizione e eventuali ulteriori 

servizi (es: pannello con logo e scritta aziendale, tovagliato, banco frigo, sedie, il trasporto a/r , 

pieghevole generale con le informazioni ed i loghi di tutte le aziende sarde partecipanti e gli enti 

organizzatori, l'assistenza in fiera e l'iscrizione nel catalogo ufficiale. L’elenco dei servizi forniti ha 

carattere ipotetico, sarà successivamente confermato), mentre sulle aziende partecipanti graveranno le 

spese di viaggio e soggiorno del proprio rappresentante, spese per allestimenti aggiuntivi, nonché la quota 

di partecipazione di € 300,00 + iva - €366,00 totali.  

 

La partecipazione della Camera di Commercio di Oristano all’iniziativa è, ovviamente, 

subordinata all’interesse delle imprese del settore che sono pertanto invitate a compilare e inviare 

l’allegata scheda di manifestazione di interesse entro e non oltre martedì 17 giugno 2014.  

 Si precisa, infine, che la Camera anche sulla base della propria disponibilità finanziaria 

procederà ad una selezione delle imprese partecipanti, il cui numero massimo è definito in 5 unità. 

 

I criteri di selezione sono così definiti: 

- iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di Oristano; 

- sede legale in provincia di Oristano; 

- essere in regola con il pagamento del diritto annuale;  

- produzione o trasformazione nel settore agroalimentare della   provincia, con le limitazioni 

sopra citate; 

 

L’individuazione delle 5 imprese ammissibili, avverrà sulla base dei criteri su indicati, nonché in base: 

- all’ordine cronologico di arrivo;  

- alla tipologia di prodotto proposto; 

- alla varietà merceologica rappresentata dalla collettiva; 

 

 Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il servizio promozione economica al numero 

telefonico 0783 2143223-253, fax 0783 2143401, oppure all’indirizzo e-mail promozione@or.camcom.it.  

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

Ufficio Promozione Economica 

CCIAA Oristano 


