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Lead generation per #OrganicTrentino  

Paesi focus: Danimarca, Germania, Svizzera 

 

Premessa 

Trentino Sviluppo da alcuni anni investe nella promozione all’estero del sistema biologico trentino tramite la 
creazione di occasioni di promozione e valorizzazione del territorio e delle sue aziende maggiormente 
rappresentative. 

Nell’ambito delle azioni per la promozione e valorizzazione del comparto biologico trentino all’estero, 
Trentino Sviluppo propone un progetto di lead generation in Danimarca, Germania e Svizzera che prevede 
delle sessioni di approfondimento sui mercati e azioni di promozione del sistema biologico trentino rivolte 
ad operatori esteri del settore con un duplice obiettivo: 

- informare le aziende trentine sull’andamento e sulle opportunità del mercato biologico; 
- promuovere il sistema biologico trentino all’estero e favorire momenti di incontro con operatori 

commerciali esteri del settore. 

 

1) Destinatari 

Il progetto è rivolto prioritariamente ad imprese biologiche trentine del settore della trasformazione 
alimentare con sede legale e/o operativa in provincia di Trento, aventi i codici attività ammessi dai criteri 
generali della LP 6/99 in merito agli aiuti alla commercializzazione delle imprese trentine 1. Saranno ammesse 
in numero minoritario anche aziende appartenenti al comparto agricolo, previa positiva valutazione di 
Trentino Sviluppo in accordo con la Provincia autonoma di Trento. 

 

2) Criteri di ammissione 

Il progetto sarà attivato con un numero minimo di 8 imprese partecipanti, fino ad un massimo di 12. 

Se il numero di richieste supererà i posti disponibili, le aziende saranno selezionate, ad insindacabile giudizio 
di Trentino Sviluppo, secondo i seguenti criteri di priorità: 

1. essere iscritte al progetto “Il Trentino a Biofach 2022”; 
2. essere già in possesso della certificazione biologica; 
3. avere un’attività aziendale rientrante nei codici ATECO ammessi dalla normativa provinciale vigente; 
4. presentare un prodotto nuovo rispetto alla proposta di sistema; 
5. ordine di arrivo delle domande. 

 
1 Si riporta il T.U. relativo ai criteri e alle modalità di applicazione della LP 6/99 contenente nell’allegato A l’elenco dei codici 
ATECO ammissibili al contributo: 
http://www.apiae.provincia.tn.it/binary/pat_apiae/LP6_99_tutti/T_U_criteri_generali_al_28_dicembre_2017.1516871674.pdf  

http://www.apiae.provincia.tn.it/binary/pat_apiae/LP6_99_tutti/T_U_criteri_generali_al_28_dicembre_2017.1516871674.pdf
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Non saranno ammesse alla partecipazione le aziende eventualmente non in regola con i pagamenti nei 
confronti di Trentino Sviluppo.  

 

3) Azioni previste 

Il progetto è suddiviso in due fasi: 

1. Organizzazione di incontri informativi online per presentare l’andamento del settore biologico e 
approfondire le opportunità e criticità legate alla vendita dei prodotti in alcuni tra i principali Paesi 
europei, comprensivo di suggerimenti relativi alle migliori strategie di approccio commerciale. Gli 
incontri si svolgeranno online e avranno la durata di circa un’ora e mezza, di cui un’ora dedicata alla 
trattazione dell’argomento e circa mezz’ora dedicata alle domande specifiche dei partecipanti; 
 

2. Promozione del sistema biologico trentino e delle aziende partecipanti a operatori commerciali del 
settore accuratamente selezionati e organizzazione di incontri online di prima conoscenza. Per 
garantire una migliore realizzazione dell’incontro è possibile che venga richiesta la spedizione 
anticipata dei prodotti. 
 

Gli incontri informativi si svolgeranno in lingua italiana; gli incontri con gli operatori del biologico dei vari 
Paesi si svolgeranno in inglese oppure nella lingua del Paese estero. È preferibile che la persona coinvolta 
negli incontri sia in grado di sostenere il colloquio in lingua straniera, diversamente è possibile richiedere un 
servizio di interpretariato a supporto, a pagamento. 

 

4) Calendario delle attività  

Il progetto è suddiviso temporalmente in questo modo: 

1. Svizzera 
a. 20 gennaio 2022 ore 10:30-12:00 - presentazione del mercato propedeutica agli incontri 
b. 1-3 febbraio 2022 – incontri online con gli operatori commerciali svizzeri su appuntamento 

 
2. Danimarca 

a. 3 marzo 2022 ore 10:30-12:00 - presentazione del mercato propedeutica agli incontri 
b. 15-17 marzo 2022 - incontri online con gli operatori commerciali danesi su appuntamento 

 
3. Germania 

a. 24 marzo 2022 ore 10:30-12:00 - presentazione del mercato propedeutica agli incontri 
b. 5-7 aprile 2022 - incontri online con gli operatori commerciali tedeschi su appuntamento 

Per ogni azienda candidata sarà effettuata una prevalutazione di fattibilità da parte del partner estero a 
conferma della partecipazione al progetto. 

È previsto il coinvolgimento di 3 operatori commerciali qualificati per ogni Paese estero individuato a cui 
saranno presentati i profili delle aziende trentine candidate. Il numero di incontri finale per ogni azienda 
dipenderà dalle caratteristiche dei prodotti e dagli interessi degli operatori esteri coinvolti, ma si garantisce 
la realizzazione di minimo 1 incontro qualificato per ogni Paese estero.  
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Gli incontri saranno calendarizzati in una delle tre giornate indicate per ogni Paese e avranno una durata di 
circa 30 minuti ciascuno. 

 

5) Condizioni di partecipazione 

La quota di partecipazione al progetto è di  

- € 250,00 + IVA per ciascun mercato estero scelto oppure 
- € 750,00 + IVA per tutti i Paesi. 

Saranno a carico delle singole aziende anche gli eventuali costi per la spedizione dei prodotti utili al buon 
esito degli incontri conoscitivi online. Le indicazioni per la spedizione saranno fornite alle aziende in tempo 
utile. 

 

6) Termini e modalità di adesione 

Le aziende potranno iscriversi al progetto dal giorno di uscita del bando entro venerdì 17 dicembre 2021 alle 
ore 13:00, tramite la compilazione del modulo di adesione a questo link. 

Eventuali domande pervenute oltre la data di scadenza del bando potranno essere accettate previa 
disponibilità di posti e positiva valutazione di Trentino Sviluppo sulla base dei criteri di ammissione sopra 
menzionati. 

Per confermare l’adesione è richiesto il pagamento dei servizi attivati alle seguenti coordinate bancarie 

Unicredit Spa - IBAN IT 93 C 02008 05364 000030049440 
Causale: “008 – Lead generation per #OrganicTrentino – nome azienda” 

 

Saranno accettate solo le richieste di partecipazione accompagnate da un’attestazione di pagamento della 
relativa quota di adesione. 

Con la domanda di adesione l’azienda prende atto e si impegna ad accettare tutte le modalità del presente 
regolamento di partecipazione al progetto, eventuali riserve o condizioni che l’azienda dovesse indicare nella 
domanda di adesione non saranno ritenute vincolanti da Trentino Sviluppo. 

 

7) Vincoli 

Si prevede per ogni azienda l’organizzazione di minimo 3 incontri (un incontro minimo per ogni Paese estero 
individuato) con operatori commerciali del biologico, previo esito positivo della fase di prevalutazione della 
fattibilità del progetto da parte del partner estero. Unicamente nel caso in cui non si riesca ad organizzare 
nessun incontro per l’azienda trentina, la quota di adesione sarà interamente restituita. 

 

https://agora.trentinosviluppo.it/Modules/CallForPapers/PublicSubmitRequest.aspx?type=RequestForMembership&View=None&idCall=10724
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8) Responsabilità 

Le aziende partecipanti al progetto si impegnano ad utilizzare unicamente materiale (immagini fotografiche, 
video, poster, loghi, segni distintivi in genere, ecc.) di cui abbiano la legittima titolarità o comunque la libera 
disponibilità e che non violino diritti di terzi; gli stessi assumono ogni responsabilità conseguente e si 
impegnano a manlevare e tenere indenne Trentino Sviluppo da qualsiasi richiesta e/o pretesa da chiunque 
avanzata in merito. 

Le aziende dichiarano di assumere ogni responsabilità in merito alle azioni dalle stesse condotte, pur se 
conseguenti alle attività promosse dal presente Bando. Trentino Sviluppo sarà manlevata e tenuta indenne, 
dalle aziende partecipanti, da qualsivoglia domanda o azione da chiunque e per qualsiasi causa promossa in 
merito.  

 

9) Pubblicità 

Il presente bando viene pubblicato sul sito internet istituzionale di Trentino Sviluppo, 
www.trentinosviluppo.it , nella sezione “Bandi e Appalti”. 

 

10) Trattamento dei dati 

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 

Il trattamento dei dati che Trentino Sviluppo intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella 
piena tutela dei diritti e della riservatezza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (cd. GDPR) s’informano i soggetti partecipanti 
alla presente procedura che: 

a. i dati forniti dai partecipanti alla procedura verranno trattati esclusivamente con riferimento al 
procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 

b. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
c. il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per dar corso alla presente procedura; 
d. il titolare del trattamento è Trentino Sviluppo;  
e. in ogni momento l’azienda potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
f. l’informativa completa del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 è 

allegata al presente bando e ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

11) Disposizioni finali - norme applicabili  

Il presente bando è assoggettato alla legge italiana; conseguentemente si applicano - per tutto quanto non 
espressamente previsto nel bando - le disposizioni del Codice Civile o delle norme speciali vigenti. 

http://www.trentinosviluppo.it/
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Non è ammessa l’apposizione da parte dei soggetti partecipanti alla procedura di alcuna condizione, vincolo, 
limite o quant’altro di similare in ordine alle attività previste: varranno solamente le condizioni previste dal 
presente bando. 

La premessa fa parte integrante del presente Bando. 

I soggetti partecipanti alla presente procedura prendono atto ed accettano espressamente che viene eletto 
il Foro di Trento quale esclusivamente competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito 
all’attuazione o all’interpretazione del presente bando.  

I soggetti partecipanti alla procedura, con la presentazione della propria richiesta danno atto di aver preso 
conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.Lgs n. 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. n. 
190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 
231/2001 integrato ex L. 190/2012”, dei  principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel 
Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati dal Locatore, 
pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale 
(http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/SocietàTrasparente/Società_Traspare
nte.aspx ) e si impegnano a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca 
in qualsiasi modo i destinatari a violarli. 

Responsabile del Procedimento è il dott. Mauro Casotto, direttore operativo di Trentino Sviluppo. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Area Internazionalizzazione di Trentino Sviluppo, referente 
di progetto: Daniela Pedrotti, telefono 0464.443111, e-mail internazionalizzazione@trentinosviluppo.it . 

 

         Il Presidente 

         Sergio Anzelini 

 

http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Societ%C3%A0_Trasparente/Societ%C3%A0Trasparente/Societ%C3%A0_Trasparente.aspx
http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Societ%C3%A0_Trasparente/Societ%C3%A0Trasparente/Societ%C3%A0_Trasparente.aspx
mailto:internazionalizzazione@trentinosviluppo.it

