
                                               

 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
per la partecipazione alla 

73^ Mostra dell’Agricoltura di Trento 
 

Palazzo Roccabruna  
16-17 marzo 2019 

 
Promocosenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cosenza,  con riferimento al protocollo di 
intesa siglato tra la stessa  Camera  e  la Camera di Commercio di Trento il 4 Luglio 2016 e proseguendo le 
azioni già intraprese nel corso del 2016 /2017 e 2018 per la valorizzazione dei rispettivi territori e 
produzioni tipiche 
 

invita 

le imprese di Cosenza e i Consorzi di tutela  che producono e promuovono prodotti agroalimentari tipici del 
nostro territorio, a manifestare il proprio interesse per partecipare alle iniziative di promozione/vendita e 
attività di marketing territoriale realizzate in sinergia con la Camera di Commercio di Trento in occasione 
della  73^ Mostra dell’Agricoltura di Trento -  Palazzo di Roccabruna che si svolgerà i prossimi 16-17 marzo  
 

Cosa è la Mostra  

La Mostra dell’Agricoltura di Trento,  è divenuta nel tempo delle sue 72^ edizioni un importante momento 
di presentazione e vendita dei prodotti agroalimentari del territorio trentino agli oltre 20.000 visitatori che 
ogni anno raggiungono la città di Trento.  
 
La partecipazione alla  Mostra dell’ Agricoltura rientra tra le azione strategiche che gli enti camerali hanno 
definito come nelle edizioni precedenti “ I matrimoni enogastronomici tra Cosenza e Trento”. 
 
E’ un evento di due giorni per le imprese , per i consumatori  appassionati e per gli operatori desiderosi di 
approfondire, in modo consapevole ed informato, gli aspetti enogastronomici  che esprimono la vocazione 
più autentica della nostra provincia e della Provincia Autonoma di Trento. 
 
Inoltre è un luogo di eventi e manifestazioni di carattere culturale che puntano a favorire e coinvolgere il 
visitatore nella scoperta delle bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche della provincia di Cosenza. 
 

Obiettivi e azioni previste 

L’obiettivo è quello di favorire attività di business matching e co-marketing dei prodotti cosentini e trentini 
con l’obiettivo di istaurare rapporti di scambio duraturi tra i due territori dell’iniziativa. Le attività che si 
svolgeranno mirano poi a creare degli itinerari di contaminazione, realizzando un dialogo territoriale con le 
tipicità trentine per presentare e promuovere un paniere di produzioni caratteristiche di Cosenza tramite 
l’allestimento di percorsi dedicati al food contornati dal racconto delle peculiarità del territorio a tutti i 
livelli - enogastronomico, culturale, turistico, ecc. 
 



                                               

 

 
 
Sono previste anche delle azioni di promozione mirata, da realizzarsi per il tramite di materiale 
promozionale per operatori del settore, di showcooking come prove di abbinamento e degustazioni guidate 
dai consorzi di tutela dei prodotti rappresentativi delle due provincie.  
 
Saranno realizzate e programmate  attività di b2b tra i Consorzi DOP e IGP dei due territori ed il settore 
Horeca e GDO della Provincia di Trento. 
 
In questa annualità, che prevede appunto che l’azione di gemellaggio tra i due territori  avvenga in 
occasione della Mostra dell’Agricoltura,  le imprese potranno  oltre che mettere in vetrina le loro eccellenze 
avranno la possibilità anche di offrirle  in modalità di vendita. 
 

Adesione 

L’adesione all’iniziativa è rivolta alle imprese della provincia di Cosenza e Consorzi di tutela DOP e IGP  con 

spiccato interesse nella produzione o promozione di prodotti enogastronomici forte connotazione 

territoriale. A titolo di esempio elenchiamo alcuni dei prodotti di interesse: 

Prodotti agroalimentari  

Caciovallo silano                                                                                                  
Cedri della Riviera dei Cedri                                                                                          
Clementine di Calabria 
Fagiolo poverello del Pollino                                                                        
Fico dottato    
Formaggi tipici (caprini, Felciata di Morano, etc)    
Funghi                                                                                                            
Lenticchie di Mormanno            
Limoni di Rocca imperiale                                                                            
Liquirizia di Calabria                                                                                      
Olio extravergine d’Oliva                                                                              
Origano selvatico di Calabria                                                                       
Pane di Cerchiara                           
Pasta Fresca               
Patate della Sila              
Peperoncino di Diamante                                        
Peperone crusco di Roggiano Gravina                          
Riso di Sibari                               
Salumi di Calabria 
Suino nero di Calabria 
Tartufo del Pollino 
Vini di Terre di Cosenza 
Zafferano del Pollino 

 
Consorzi   DOP /IGP 
 
DOP Vini Terre di Cosenza 
DOP Olio extravergine oliva Bruzio 



                                               

 

DOP Capocollo di Calabria (az di CS) 
DOP Pancetta di Calabria (az di CS 
DOP Salsiccia di Calabria (az di CS) 
DOP Soppressata di Calabria(az di CS) 
DOP Caciocavallo Silano  
DOP Liquirizia di Calabria (az di CS) 
IGP Limone di Rocca Imperiale  
IGP Patata della Sila 
IGP Olio di Calabria(az di CS) 
IGP Clementine di Calabria (az di CS) 
IGP Cipolla rossa di Tropea Cal(az di CS) 
 

Indicazioni  e requisiti per la partecipazione   
 
Le imprese e i Consorzi interessati alla partecipazione alla  “ 73^ Mostra dell’Agricoltura di Trento  
potranno fare riferimento al  Bando della Camera di Commercio di Cosenza  “ Contributi alle micro e 
piccole imprese della provincia di Cosenza per la partecipazione a Fiere/Eventi – Anno 2019 “ approvato 
con atto  camerale n. 104 del 20/12/2018  e pubblicato sul sito camerale www.cs.camcom@gov.it.  
 
Nel documento sono riportate indicazioni e requisiti per la partecipazione ed eventuale richiesta di 
contributo per i costi sostenuti.   
 
Coloro che intendono partecipare potranno indicare il proprio interesse verso l’iniziativa compilando la 
domanda di partecipazione allegata alla presente entro  il  28 febbraio 2019. 
 

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 11.01.'19 

IL  DIRETTORE  
   F.to Avv. Erminia Giorno 
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