G.A.L. TERNANO
PROGETTO di COOPERAZIONE
“UMBRIA LASCIATI SORPRENDERE”

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ EVENTO LIVE “ARTIGIANO in FIERA
2020” della durata di 1 anno
Misura 19.3 “Cooperazione” – PSR 2014/2020.
DESCRIZIONE INIZIATIVA
AssoGal Umbria (GAL Alta Umbria srl, Media Valle del Tevere, Ternano,
Trasimeno-Orvietano e Valle Umbra e Sibillini) nell’ambito della misura 19.3
“Cooperazione” progetto “Umbria Lasciati Sorprendere”, ha valutato
l’opportunità di partecipare all’evento live “Artigiano in Fiera 2020 ♦, che si
svolgerà nella piattaforma on line di AF per la durata di 1 anno.
La piattaforma AF Live offre un livello alto di experience ai visitatori grazie ad
una presentazione multimediale e suggestiva di ciascuna azienda partecipante,
resa possibile attraverso video e foto in alta risoluzione realizzati da uno studio
professionale di video maker direttamente presso le sedi degli artigiani. Questo
rappresenta una grande opportunità di engagement e di promozione per le
aziende e del territorio.
Artigiano in Fiera Live si relaziona con un mercato composto da 13 milioni di
utenti di cui 4,5 milioni hanno interagito con i social, 1 milione si sono registrati
attraverso l’application attivata lo scorso anno e di questi 800.000 hanno lasciato
l’indirizzo email.
Per l’attuazione del suddetto progetto il G.A.L. Ternano ha la necessità di
selezionare imprese di produzione che operano nel settore artigianale artistico
di qualità e agroalimentare disposte a partecipare all’evento live, attraverso la
promozione e la vendita dei propri prodotti.
Le imprese devono avere la sede legale ed operativa in uno dei 20 comuni del
GAL (Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Baschi, Calvi dell’Umbria,
Dal 1996 la manifestazione promuove i prodotti dell’artigianato nazionale ed internazionale e
rappresenta un significativo fenomeno culturale, sociale ed economico.
♦

Ferentillo, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio,
Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone,
Terni).
Con il presente avviso, il GAL Ternano chiede pertanto a tutte le aziende
interessate, in possesso dei requisiti sotto indicati, di voler manifestare interesse
alla partecipazione dell’evento live, presentando istanza al GAL, utilizzando la
modulistica allegata.
IMPORTANTE: una volta scaduto il presente avviso il GAL Ternano, dopo
aver autonomamente valutato la risposta delle aziende del territorio, si riserva
la facoltà di partecipare/non partecipare alla iniziativa.
Le imprese selezionate saranno ammesse a partecipare per un numero
massimo di 10.
In caso di aziende rinunciatarie saranno ammesse a partecipare quelle utilmente
selezionate in ordine decrescente.
Ogni azienda partecipante avrà a propria disposizione:
- N. 2 video e N. 10 foto realizzate da Studio Professionale in alta
risoluzione (tutto il materiale multimediale prodotto rimane in
concessione anche alle aziende che potranno usarlo liberamente per
qualsiasi loro azione di marketing e promozione futura);
- Presentazione evoluta del Profilo Aziendale;
- Azioni di Marketing mirate;
- Vendita attraverso la piattaforma dei cinque prodotti e/o pacchetti di
punta con una Fee del 25% sul valore delle vendite effettuate attraverso
la piattaforma;
- Evidenza tra gli artigiani nella propria Area Geografica, nella propria
Categoria Merceologica, nell’elenco degli Artigiani, nei Percorsi
Suggeriti;
- Banner evidenziato nella propria Area Geografica, nella propria
Categoria Merceologica, nell’elenco degli Artigiani sulla base delle
preferenze dell’utente.
Resta a carico delle imprese il 10% del costo complessivo di partecipazione,
pari ad 200,00 ad impresa oltre IVA.
CONDIZIONI E CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione d’interesse le imprese produttrici
appartenenti al settore artigianale artistico ed agroalimentare di qualità tipico
dell’area di provenienza, che rispettano i seguenti requisiti:
1. Autenticità: i prodotti corrispondono a quanto dichiarato, escludendo
pertanto qualsiasi forma di imitazione, contraffazione, falsificazione o
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adulterazione e devono essere prodotti nei territori del GAL Ternano e per il
settore agroalimentare con materie prime umbre e/o DOP/IGP/STG;
2. Originalità: i prodotti hanno delle caratteristiche proprie che li distinguono
da altri rendendoli in qualche modo unici;
3. Qualità: l’insieme delle caratteristiche dei prodotti corrispondono il più
possibile ad una matrice di valori che esprimono il territorio, la tradizione, una
trasformazione della materia prima il più possibile rispettosa dei processi
naturali e dell’ambiente.
Le imprese interessate non devono essere in stato di fallimento concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
Criteri di Selezione

Punteggio

Partecipazione ad Artigiano in Fiera negli
anni precedenti:
n. 1 partecipazione

1 punto

da n. 2 a n. 4 partecipazioni

3 punti

>di n. 4 partecipazioni

5 punti

Tipologia di proponente:
Età fino a 40 anni: età del
conduttore o in caso di società di persone o
cooperative >= 50% dei soci rappresentato Punti 3
da giovani. In caso di società di capitali: la
maggioranza del capitale sociale deve
essere detenuto da giovani (requisito in
possesso al momento della presentazione
della richiesta di partecipazione);
Genere: conduttore donna o in caso
di società di persone o cooperative >= 50%
dei soci rappresentato da donne. In caso di
società di capitali: la maggioranza del
Punti 3
capitale sociale deve essere detenuto da
donne (requisito in possesso al momento
della presentazione della domanda).

Fatturato medio negli ultimi 3 anni:
<50.000,00 euro
>50.000,00<100.000,00 euro

Punti 5
Punti 3
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>100.000,00 euro
Punti 1
A parità di punteggio verrà data preferenza all’impresa che ha presentato per prima la
richiesta di partecipazione al Gal (farà fede la data dell’invio della PEC).
L’accertamento da parte del G.A.L. Ternano o di Gefi organizzatore di
Artigiano in Fiera 2020, della mancanza dei requisiti richiesti dal presente
avviso successivamente alla selezione dell’impresa, ne comporterà l’immediata
esclusione dalla partecipazione alla Fiera.
MODALITA’ DI ADESIONE
La scheda di adesione all’evento dovrà pervenire al GAL Ternano entro e non
oltre il 20 novembre 2020, a mezzo posta certificata: galternano@jcert.it.
Alla scheda di adesione devono essere allegati:
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del
titolare/rappresentante legale;
- visura camerale;
- attestazioni della partecipazione ad AF negli anni precedenti;
- attestazione del fatturato medio negli ultimi 3 anni.
PRIVACY
I dati acquisiti saranno trattati ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore del G.A.L. Ternano – Dott. Paolo
Pennazzi. Copia dell’avviso e dei relativi allegati sono a disposizione dei
candidati sul sito INTERNET www.galternano.it. Per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi al Direttore dell’Associazione GAL Ternano al numero
0744/432683.
Il Direttore del G.A.L. Ternano
Dott. Paolo Pennazzi
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