
 
MISSIONE COMMERCIALE IN GERMANIA – FIERA BIOFACH 2021 

Norimberga, 17-20 febbraio 2021 

 

Proposta di partecipazione alle aziende trentine 

 

Trentino Sviluppo propone anche per il 2021 la missione commerciale in Germania nell’ambito della fiera 
Biofach 2021, il principale evento professionale al mondo per l’incontro degli operatori del settore biologico 
a livello internazionale, che si svolgerà a Norimberga dal 17 al 20 febbraio 2021. La manifestazione nel 2020 
ha ospitato quasi 3.500 espositori provenienti da 110 Paesi, ha raggiunto i 47.000 visitatori provenienti da 
136 nazioni e coinvolto circa 10.000 partecipanti nei convegni di approfondimento. 

Trentino Sviluppo propone la partecipazione all’interno dell’area espositiva comune dedicata al Trentino con 
uno spazio individuale ad azienda e la realizzazione di azioni di promozione del sistema territoriale e dei 
singoli prodotti sia prima che durante la manifestazione fieristica. La partecipazione sarà promossa agli 
operatori professionali del settore biologico sia tramite i canali istituzionali che digitali, con l’obiettivo di 
aumentare l’interesse verso il settore biologico trentino e le aziende partecipanti e portare clienti nello stand. 

Destinatari 

Il progetto è rivolto ad imprese trentine del settore alimentare, vitivinicolo e cosmetico con sede legale in 
provincia di Trento, aventi i codici attività ammissibile secondo la normativa provinciale vigente. È requisito 
obbligatorio essere in possesso, per tutti i prodotti che saranno presentati in fiera ed inseriti a catalogo, della 
certificazione biologica relativa, in regolare corso di validità. 

Azioni previste 

A supporto della presenza trentina in fiera, Trentino Sviluppo attiverà le seguenti azioni: 

 organizzazione di un percorso di formazione di gruppo sulle seguenti tematiche: 
o Riorientare la propria offerta in tempi di crisi 
o Organizzazione efficiente per affrontare i mercati esteri  
o Lead generation attraverso i social media; 

 analisi delle potenzialità di mercato per i prodotti biologici trentini; 
 realizzazione di materiali di comunicazione digitali e cartacei volti a promuovere e valorizzare il 

sistema trentino del biologico e i prodotti maggiormente rappresentativi; 
 realizzazione di un piano di comunicazione locale ed estero per dare visibilità alla presenza trentina 

in fiera ed attrarre visitatori, sia delle tipologie commerciali che mediatiche; 
 realizzazione di iniziative promozionali e divulgative in fiera; 
 progettazione e realizzazione chiavi in mano dello spazio espositivo dedicato al Trentino; 
 intermediazione con l’ente fiera per gli aspetti organizzativi e logistici; 
 accompagnamento ed assistenza in tutte le fasi di svolgimento del progetto. 



 
Criteri di selezione 

Al progetto sarà ammesso un numero massimo di 8/10 imprese, a seconda della metratura effettivamente 
concessa dall’ente fiera. 

È condizione imprescindibile alla partecipazione al progetto il possesso della certificazione biologica per tutti 
i prodotti che saranno presentati in fiera. Se il numero di richieste supererà i posti disponibili saranno 
considerati, nell’ordine, i seguenti criteri di selezione: 

1. partecipazione alla manifestazione all’interno dello stand trentino negli anni precedenti; 
2. corrispondenza dei codici attività con quelli ammessi dalla normativa provinciale vigente; 
3. ordine di arrivo delle nuove domande di ammissione al progetto; 
4. complementarietà del prodotto rispetto alla proposta di sistema; 
5. struttura commerciale adeguata alla promozione sui mercati esteri ed esperienza acquisita; 
6. completezza delle informazioni contenute nella richiesta di partecipazione. 

Le aziende escluse ad una prima selezione potranno essere successivamente ripescate in caso di eventuale 
rinuncia da parte di qualcuna delle aziende partecipanti. 

Condizioni di partecipazione 

In virtù della persistenza dell’emergenza da Covid-19, al fine di supportare con misure straordinarie la ripresa 
economica delle imprese trentine, la consueta quota di compartecipazione al progetto viene annullata. 

Le aziende ammesse riceveranno una comunicazione di conferma di ammissione al progetto a seguito della 
chiusura delle iscrizioni e dell’eventuale processo di selezione delle aziende in caso di adesioni oltre il numero 
di posti disponibili.  

Le aziende avranno 10 giorni dalla data di conferma di ammissione per ritirarsi gratuitamente dal progetto. 
Trascorso tale termine, se l’azienda dovesse per qualsiasi motivo cancellare la propria partecipazione, ovvero 
non presentarsi alla fiera Biofach 2021, sarà richiesto il pagamento di una penale di euro 900,00 oltre IVA da 
versarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della rinuncia o della mancata presentazione in fiera sul conto 
corrente IT93C0200805364000030049440 intestato a Trentino Sviluppo Spa.  

Le imprese ammesse in ragione di una o più rinunce avranno 10 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione di ammissione per confermare la propria partecipazione o ritirarsi gratuitamente dal 
progetto. Trascorso tale termine Trentino Sviluppo potrà esigere la penale suindicata. 

Restano a carico delle aziende tutti i costi vivi di viaggio e tutti gli altri eventuali costi per le azioni non 
menzionate nel presente bando. 

L’azienda iscritta si impegna a collaborare alla positiva realizzazione dell’iniziativa, partecipando attivamente 
alle sessioni formative proposte, agli eventi promozionali in fiera e dando riscontro in merito agli esiti del 
progetto, in particolare in riferimento ad eventuali accordi o collaborazioni avviati. 

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



 
Termini e modalità per l’adesione 

Le aziende potranno iscriversi al progetto dal giorno di uscita del bando fino a venerdì 5 giugno 2020 per 
permettere la prenotazione degli spazi espositivi in tempi congrui.  

Eventuali domande pervenute successivamente potranno essere accettate previa disponibilità di posti e 
positiva valutazione di Trentino Sviluppo sulla base dei criteri di selezione sopra menzionati. 

Le aziende interessate dovranno inviare a Trentino Sviluppo la domanda di adesione comprensiva di tutti gli 
allegati richiesti in appendice al presente bando all’indirizzo: internazionalizzazione@trentinosviluppo.it. 

Per ulteriori informazioni relative al progetto è possibile contattare Daniela Pedrotti al numero di telefono 
0464/443185, cellulare 366/6032570 o via mail all’indirizzo daniela.pedrotti@trentinosviluppo.it. 

 

Allegati: 

A. Biofach 2021_Manifestazione di interesse al progetto 
B. Biofach 2021_Profilo aziendale e materiali di comunicazione 


