
  
 

 
Trentino&Wine nelle “ Terre di Cosenza”  

 
Castello Svevo di Cosenza 

20-21 marzo 2020 
 

Manifestazione d’interesse per la partecipazione  

 
La Camera di Commercio di Cosenza e Promocosenza  in attuazione agli obiettivi strategici inseriti nei 
rispettivi  Piani delle attività per l’anno in corso e in merito al Protocollo di Intesa siglato con la Camera di 
Commercio di Trento hanno programmato la realizzazione di ulteriore azione di gemellaggio tra le due 
Camere di Commercio  a proseguo di quelle realizzate con successo negli anni precedenti sia sul territorio di 
Cosenza sia in Trentino. Si tratta della quarta azione di “contaminazione” tra i due territori e nello specifico 
di questa tappa, tra il settore wine del Trentino e i prodotti tipici  e di tutela DOP e IGP del nostro territorio. 
 
L’iniziativa denominata  Trentino&Wine nelle “ Terre di Cosenza” si svolgerà presso il Castello Svevo di 
Cosenza nei giorni  20 e 21 marzo.  
 
Obiettivi ed azioni previste  
 
L’iniziativa  prevede un programma di due giorni  organizzato per le imprese, i consumatori, appassionati e 

operatori desiderosi di approfondire la conoscenza culturale e di gusti  dei prodotti enologici del Trentino a 

confronto dei vini dei nostri territori. Gli stessi saranno presentati e abbinati con prodotti tipici di ciascun 

territorio in eventi di degustazioni e  tavoli di laboratori ad hoc per prodotti  aperti al pubblico   

Nello specifico dell’iniziativa presso il Castello Svevo di Cosenza tutte le realtà produttive viniviticole  

trentine coinvolgeranno i visitatori in un percorso dedicato al loro abbinamento con Speck del Trentino, 

Spressa della giudicarie, Vezzena, dolci tipici e Trentingrana. Parimenti avverrà per   i prodotti DOP e IGP 

della provincia di Cosenza: faranno parte  dei programmati laboratori di confronto con i vini trentini  e nella 

degustazione a tavolo prevista,  

L’obiettivo di questa  quarta  azione di gemellaggio è quello di favorire ancor più ed implementare, visto i 
risultati delle precedenti iniziative, le attività di business matching e co-marketing dei prodotti cosentini e 
trentini attraverso la pianificazione di  rapporti di scambio duraturi tra i due territori.  
Il programma dettagliato è in fase di elaborazione e verrà fornito non appena definito. 
 
Pertanto  

SI INVITANO 

le imprese della provincia di Cosenza interessate alle attività di promozione e di sviluppo delle filiere 

enogastronomiche  e  dei prodotti artigianali di appartenenza a partecipare alla iniziativa a titolo gratuito. 

Alle  imprese che manifesteranno l’interesse alla partecipazione sarà messo a disposizione  uno spazio 

espositivo e potranno altresì qualora interessate (previo  contatto con l’addetto alla preparazione delle 

degustazioni) inserire i propri prodotti ( in omaggio) nei programmati  laboratori. 

 

Indicazioni e requisiti per la partecipazione  

Per partecipare è necessario effettuare l'iscrizione mediante la compilazione del modello allegato alla 
presente  entro e non oltre il 28 febbraio e inviarlo all’e.mail teresa.chirico@cs.camcom.it   
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Le imprese devono essere obbligatoriamente in regola con il diritto annuo e iscritte nel Registro Imprese 

della CCIAA di Cosenza. 

Privacy e trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del d. lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal decreto 

legislativo 10 agosto 2018 n. 101 si informa che i dati personali raccolti verranno trattati in modalità 

informatica e cartacea dall' Azienda Speciale Promocosenza per l’organizzazione delle attività.  

I dati raccolti saranno acquisiti e conservati dalla stessa ed utilizzati con finalità di comunicazione per 

iniziative analoghe e/o altre iniziative camerali e/o dell'azienda speciale. 

Responsabile procedimento: Dott.ssa Teresa Chirico teresa.chirico@cs.camcom.it 0984/938784  

Cosenza, lì 13.02.'20 
IL DIRETTORE  

F.to Avv. Erminia Giorno 
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