
 
MISSIONE COMMERCIALE IN GERMANIA – FIERA BIOFACH 

12-15 febbraio 2020 

Richiesta di manifestazione di interesse 

 

1. PREMESSA 

Visto il buon esito della prima partecipazione nel febbraio 2019 e l’interesse riscontrato dalle aziende 

biologiche del territorio, Trentino Sviluppo propone anche per il 2020 la missione commerciale in Germania 

nell’ambito della fiera Biofach, che si svolge a Norimberga dal 12 al 15 febbraio 2020. La fiera ha contato nel 

2019 quasi 3000 espositori e oltre 51.000 visitatori da 144 Paesi del mondo e rappresenta il principale evento 

mondiale di incontro della domanda e dell’offerta di prodotti agroalimentari e vitivinicoli con la certificazione 

biologica. 

2. DESTINATARI 

Il progetto è riservato ad imprese trentine con certificazione biologica del cluster alimentare, vitivinicolo e 

cosmetico con sede legale ed operativa in provincia di Trento e appartenenti alle seguenti aree di 

specializzazione: 

- Prodotti alimentari trasformati biologici 

- Prodotti vitivinicoli biologici 

- Prodotti cosmetici naturali 

Sono ammesse le imprese di trasformazione alimentare che svolgono una delle attività comprese nella 

tabella A, allegata ai criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 - 

norme di carattere generale1 -, nonché le imprese agricole nelle modalità indicate nei criteri di attuazione dei 

progetti di internazionalizzazione nella parte relativa alla partecipazione ad eventi fieristici internazionali2. 

3. CRITERI DI SELEZIONE 

L’ammissione al progetto è subordinata alla valutazione da parte di Trentino Sviluppo delle informazioni 

presentate tramite la manifestazione di interesse allegata, considerando i seguenti criteri: 

- Corrispondenza ai settori ammessi 

- Possesso delle certificazioni biologiche obbligatorie 

- Potenzialità di esportazione dei prodotti nel mercato di riferimento 

                                                 
1 http://www.apiae.provincia.tn.it/binary/pat_apiae/LP6_99_tutti/T_U_criteri_generali_al_28_dicembre_2017.1516871674.pdf  
2 http://www.apiae.provincia.tn.it/binary/pat_apiae/LP6_99_tutti/T.U._con_modifiche_deliberazione_1045_dd_30_06_2017.1519978840.pdf, 4.bis 
pag.15 



 
- Struttura organizzativa e commerciale 

- Esperienze sui mercati internazionali 

La partecipazione è comunque subordinata anche all’accettazione da parte dell’ente fiera. 

4. AZIONI PREVISTE 

Le aziende selezionate potranno beneficiare dei seguenti servizi specifici di accompagnamento al mercato: 

Fase preparatoria 

- Audit volto ad conoscere l’azienda ed i prodotti proposti al fine di individuare esigenze specifiche e 

potenzialità di internazionalizzazione 

- Analisi dell’esportabilità dei prodotti proposti specificatamente nel mercato tedesco 

- Analisi dell’andamento dei mercati esteri di riferimento 

- Preparazione all’internazionalizzazione tramite approfondimenti individuali o di gruppo 

- Supporto per l’ottimizzazione dei materiali promozionali 

- Promozione delle aziende biologiche trentine a operatori specializzati e a stampa di settore sia con 

modalità tradizionale che social e organizzazione di incontri b2b 

- Ricerca di potenziali partner commerciali ed organizzazione di incontri mirati  

- Predisposizione di materiali promozionali per la presentazione delle aziende, dei prodotti e del 

sistema biologico trentino 

Fase realizzativa in loco 

Da un punto di vista della presenza in fiera nello stand dedicato al Trentino, Trentino Sviluppo si farà carico 

della realizzazione di uno spazio espositivo comune con connotazione territoriale dove prevede anche, 

compatibilmente con lo spazio ed i prodotti disponibili, di organizzare le seguenti azioni: 

- Incontri mirati con operatori di settore 

- Incontri mirati con stampa di settore 

- Eventi di presentazione dei prodotti aziendali all’interno dello stand 

- Eventi di networking  

Per ogni servizio si richiede la collaborazione fattiva da parte di un referente aziendale per permettere la 

realizzazione delle singole azioni. 

5. COSTI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al progetto prevede una quota di adesione pari a € 2.500,00 + IVA, da versare a Trentino 

Sviluppo al momento della conferma di ammissione. 

La quota di adesione comprende: 



 
- I servizi elencati nel punto 4 “Azioni previste” 

- L’iscrizione collettiva alla fiera Biofach comprensiva dell’iscrizione al catalogo espositori e del 

pacchetto marketing obbligatorio  

- Una postazione all’interno dello stand trentino con un desk di accoglienza, un espositore per i 

prodotti, un tavolino dedicato, uno spazio all’interno del magazzino comune 

- L’assistenza di personale di Trentino Sviluppo per tutta la durata del progetto, dalla fase di 

preparazione alla realizzazione dello stesso 

Sono esclusi tutti i costi per quanto non espressamente sopra indicato tra cui, a titolo esemplificativo, i costi 

di viaggio e alloggio, spedizione dei prodotti, traduzione, hostess individuale, la partecipazione ad eventi 

particolari della fiera dedicati alle novità o a determinate categorie merceologiche etc., nonché i costi di 

eventuali personalizzazioni dello stand che dovranno comunque essere concordati con Trentino Sviluppo. 

Il progetto verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 5 aziende partecipanti all’iniziativa. 

 

6. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse può essere presentata a partire dal giorno di pubblicazione del bando entro 

venerdì 28 giugno 2019 per permettere la prenotazione degli spazi espositivi in tempi congrui. Eventuali 

domande pervenute successivamente potranno essere accettate previa disponibilità di spazio e valutazione 

di Trentino Sviluppo. 

Le aziende interessate devono inviare a Trentino Sviluppo la manifestazione di interesse allegata al presente 

bando via mail all’indirizzo: internazionalizzazione@trentinosviluppo.it. Alla conferma di ammissione al 

progetto sarà richiesto il pagamento della quota relativa e la compilazione dei moduli ufficiali della fiera. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Daniela Pedrotti / Elisa Catasta al numero di telefono 

0464/443111 oppure via mail all’indirizzo internazionalizzazione@trentinosviluppo.it. 

 

Allegato: 

A. Biofach 2020 – Manifestazione di interesse 

B. Biofach 2020 – Scheda di adesione 

 


