Roma, 10.04.2019
Prot. N. 545

Oggetto: Avviso pubblico per la progettazione e realizzazione di un ciclo di 10 incontri
seminariali e dei materiali didattici collegati - Progetto “Gli Artigiani del cibo: creazione di
impresa”. (CUP: B35B19000030005)
Agro Camera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma per la valorizzazione del
settore agroalimentare, sta realizzando il progetto “Gli Artigiani del cibo: creazione di
impresa”.
Il progetto, affidato dalla Camera di Commercio di Roma, intende stimolare la creazione di
nuove imprese alimentari, mediante un’azione di predisposizione di strumenti e di
accompagnamento alla progettazione. Si basa sull’individuazione, la mappatura e la diffusione
dei cibi di qualità all’interno delle zone turistiche della città di Roma (essenzialmente l’area del
I municipio) e la conseguente definizione dell’area di business dei prodotti alimentari per le
imprese dell’area della città metropolitana.
Una delle fasi del progetto prevede la realizzazione di un ciclo di 10 incontri seminariali
riservati sia alle imprese già attive per una migliore qualificazione della propria offerta, sia a
giovani e imprenditori interessati ad avviare nuove realtà per proporre un set di strumenti
(uno per incontro).
Ogni incontro avrà per oggetto uno degli obiettivi specifici individuati per un prodotto o per un
tema che coinvolgerà un gruppo di imprese chiamate a condividere il lavoro organizzativo e
tecnologico. Le modalità del servizio di accompagnamento successivo ai seminari una serie di
riunioni tecniche con la partecipazione di un esperto e delle imprese.
Gli incontri tematici saranno dedicati a:
1. Scenario del settore alimentare di qualità nella città di Roma
2. Le nuove tecnologie del cibo I
3. Le nuove tecnologie del cibo II
4. Il valore nutrizionale ed i superfood
5. I prodotti snack
6. I cibi nutraceutici
7. Progettare un laboratorio alimentare I
8. Progettare un laboratorio alimentare II
9. Costruire un business plan I
10. Costruire un business plan II

Per la progettazione e realizzazione dei 10 incontri seminariali si dovrà prevedere:
- definizione del programma dei seminari
- individuazione e formalizzazione incarico degli esperti
- attività di segreteria con predisposizione dei fogli presenza e registrazione delle
presenze
- predisposizione per ciascun percorso di un set di strumenti da mettere a disposizione
delle imprese partecipanti: presentazione ppt e dossier (stampa a cura di Agro
Camera).

Le attività dovranno essere realizzate entro il 30 novembre 2019. La sede per gli incontri sarà
successivamente concordata, con sedi a Roma o nel territorio provinciale.
L’importo complessivo massimo dell’appalto sulla base di forniture analoghe aggiudicate
ammonta a € 25.000,00 oltre l’IVA.
Il presente avviso è finalizzato a rendere nota l’esigenza di questa Azienda di raccogliere
eventuali manifestazioni di interesse esclusivamente da parte di soggetti in possesso dei
seguenti requisiti tecnici per la successiva procedura di individuazione del fornitore del
servizio:
a. comprovata esperienza nella progettazione, consulenza, assistenza tecnica, scienze
nutrizionali
b. comprovata esperienza nella formazione d’impresa, assistenza alle start up,
costruzione di business plan, marketing.
L’esperienza potrà essere comprovata attraverso la presentazione di un curriculum aziendale e
dei c.v. degli esperti coinvolti.
Per la presentazione della propria manifestazione di interesse è necessario formalizzare
l’iscrizione all’albo fornitori di questa Azienda, ove non se ne facesse già parte, in funzione
dell’accertamento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.
I soggetti interessati possono inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente
tramite pec all’indirizzo agrocamera@legalmail.it entro le ore 13.00 di giovedì 18 aprile 2019.
Questa Azienda si riserva la facoltà di interrompere il procedimento avviato in qualsiasi
momento a proprio insindacabile giudizio.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Carlo Hausmann)

