
   

 

CREAZIONE DEL “ REPERTORIO DELLE IMPRESE DI ECCELLENZA” 
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO  

SETTORE AGROALIMENRARE 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Catanzaro, 

allo scopo di meglio valorizzare e promuovere le realtà imprenditoriali del territorio, intende 
istituire, con la collaborazione dell’Azienda Speciale “Promocatanzaro”, un “Repertorio delle 
imprese di Eccellenza” – settore agroalimentare - al quale sono invitate ad iscriversi le imprese 
della provincia che desiderino aderire alle iniziative promozionali e di supporto poste in essere dalla 
Camera di Commercio. 

 
Come da relativo Regolamento, le imprese richiedenti saranno valutate in base alle 

informazioni contenute nel Modulo di descrizione dell’attività aziendale, da compilare in fase di 
iscrizione, ed inserite, in base ai requisiti posseduti, nella rispettiva sezione di appartenenza. 

 
Ciò permetterà di meglio calibrare e qualificare le iniziative di supporto allo sviluppo economico-
sociale territoriale e, soprattutto, di coinvolgere le imprese nel processo di autovalutazione e di 
identificazione dei punti di forza e debolezza, necessario per affrontare in maniera adeguata le 
opportunità che saranno programmate dalla Camera di Commercio. 
 

L’iscrizione è a titolo GRATUITO  e offrirà alle imprese la possibilità di usufruire di un 
sistema di rilevazione e di analisi comparata delle performances aziendali, attraverso cui saranno 
inoltre individuate le imprese che attuano delle best practices, al fine di promuoverle attraverso la 
realizzazione di un catalogo, la pubblicazione di “una vetrina delle eccellenze” oltre che con gli 
strumenti messi a disposizione dal nodo Enterprise Europe Network attivato dall’Unioncamere 
Calabria. 
 

Le domande, il cui faxsimile e disponibile presso gli Uffici della Camera di Commercio e 
sui siti http://www.cz.camcom.it/ e http://een.unioncamere-calabria.it dovranno pervenire a: 
PROMOCATANZARO - presso la sede della Camera di Commercio di Catanzaro - Via 
Menniti Ippolito n° 16, 88100 Catanzaro. 
 

Considerato che alle iniziative promosse dalla Camera di Commercio saranno ammesse 
esclusivamente le aziende iscritte al Repertorio, sarà consentito alle imprese di avanzare la 
domanda di iscrizione in qualsiasi momento dell’anno, fermo restando che tali richieste verranno 
prese in considerazione esclusivamente per le iniziative per le quali i tempi tecnici di valutazione 
dell’impresa e di gestione dell’iniziativa rendano effettivamente possibile la partecipazione 
dell’impresa richiedente.  

 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio promozione di Promocatanzaro: 

Dott.ssa Giovanna Aiesi, recapito telefonico: 0961/888238, fax: 0961/721236, e-mail: 
giovanna.aiesi@cz.camcom.it. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
    F.to (Dott. Maurizio Ferrara) 


