Bracigliano, 29/05/2019

Prot. N. 453
Spett.le Azienda
c.a. Responsabile

Oggetto: Partecipazione Spazio Campania a Milano
Gentile Responsabile Aziendale,
in qualità di Presidente del GAL Terra è Vita, intendo comunicarle l’intenzione mia, personale, e del management
del GAL, di organizzare a Milano, all’interno dello Spazio Campania, appositamente pensato da Unioncamere
Regionale e Regione Campania, al fine di promuovere la nostra Regione e le sue eccellenze.
In virtù di questo il GAL si è fatto promotore di alcune proposte per organizzare degli incontri tematici e per far
conoscere le aziende del proprio territorio. Reputando che bisogna offrire a tutti la possibilità di essere conosciuti, con
la presente le
PROPONGO
la partecipazione agli eventi che questo GAL sta organizzando con Sviluppo Campania per le date del 14-26-27
giugno 2019. Oltre alla parte convegnista, lo Spazio Campania prevede una sala per le degustazioni e per gli incontri
B2B.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi esposto, si richiede la Vs. volontà a partecipare a tale iniziativa, che non
prevede costi aggiuntivi se non il trasposto dei vs. prodotti ed il vitto ed alloggio a Milano, mentre tutto ciò che
riguarda lo Spazio Campania, ubicato nella centralissima Piazza Fontana, adiacente al Duomo, sarà di competenza del
GAL Terra è Vita. Inoltre, chiediamo alle aziende, nell’ottica di una crescita delle loro quote di mercato, di fornirci i
nominativi di eventuali acquirenti, fornitori o altro che è possibile invitare all’evento e per gli incontri B2B.
Dovendo comunicare, venerdì 31 maggio a Sviluppo Campania l’organizzazione degli eventi nelle date innanzi
proposte, vi chiedo di far pervenire al seguente indirizzo: amministrazione@galterraevita.eu, la scheda di
manifestazione di interesse alla partecipazione. Successivamente verrete contattati dalla segreteria del GAL o
convocati per illustrarvi le modalità operative.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento porgo
Cordiali Saluti
Il Presidente
F.to Francesco Gioia
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Coordinatore:
Giovanni Giugliano 334.1962014

