REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA DELLA
CUCINA ITALIANA NEL MONDO (23-29 NOVEMBRE 2020)
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Anche quest’anno si svolgerà la Settimana della Cucina Italiana nel mondo (23-29 novembre 2020),
organizzata in Portogallo dall’Ambasciata d’Italia in collaborazione con la Camera di Commercio
Italiana per il Portogallo.
L’evento, giunto alla quinta edizione, costituisce un momento promozionale aperto a tutti gli operatori
interessati alla promozione dello stile di vita, della cultura e delle eccellenze dell’Italia e dei suoi
prodotti eno-gastronomici.
La Camera di Commercio Italiana per il Portogallo sta promuovendo un’indagine esplorativa rivolta a
soggetti potenzialmente interessati a partecipare alle attività di promozione della Settimana, volta a
favorire la conoscenza delle eccellenze italiane nel settore e del “vivere all’italiana”.
A titolo esemplificativo, le attività promozionali in oggetto potranno essere realizzate presenzialmente
o facendo ricorso a modalità telematiche e alle reti sociali. Le iniziative, ove venissero incluse nel
programma della Settimana, verranno ampiamente divulgate attraverso i canali di comunicazione degli
enti organizzatori.
L’indagine di cui sopra non presenta alcun carattere vincolante né per i soggetti promotori, né per i
partecipanti, le cui manifestazioni di interesse non precostituiscono alcun titolo o condizione rispetto
ad eventuali successive decisioni assunte in relazione alle attività che verranno realizzate.
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse inviando una mail
all’indirizzo di posta elettronica della Camera di Commercio Italiana per il Portogallo info@ccitalia.pt
con oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla Settimana della cucina
italiana nel mondo (23-29 novembre 2020)”.

TERMINE DI INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le comunicazioni email dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 (ora locale) del 16 novembre
2020.
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