
         

 

PRESIDENZA 

 

 
 

Protocollo CC.RWT18032101 Spett.le FEDERUNACOMA 

Torino 11 maggio 2021  Via Venafro, 5 
00159 Roma (RM) 

  c.a. Dott.ssa Simona Rapastella 

 

 

Oggetto: Note esplicative progetto “Agritaly Ucraina 2021” 

 

 

Gentile dott.ssa Rapastella, 

in merito a quanto discusso telefonicamente, siamo ad inviare dettagli integrativi in riferimento a 
quanto in oggetto: 

 

1 – GARANZIA DI NON CONCORRENZA SUI PRODOTTI 

Qualunque azienda potrà richiedere l’adesione al progetto “Agritaly Ucraina 2021” ma, come 
specificato nella documentazione inviataVi, ogni partecipante potrà aderire a rappresentanza di una 
sola tipologia di prodotto, scelta tra quelle elencate nella distinta delle categorie: se un’azienda 
annovera tra le proprie referenze più tipologie di prodotto, in fase di adesione dovrà sceglierne una, 
che sarà la categoria per la quale la Camera di Commercio la presenterà alla clientela locale. 

Questo sta solo a significare che l’Ente Camerale promuoverà l’azienda a rappresentanza di quella 
data categoria di prodotto e non di altre; ovviamente l’azienda sarà poi libera di proporre altri 
prodotti o servizi, direttamente ai clienti. 

Nel caso un’azienda potesse offrire solo prodotti le cui categorie sono già impegnate da altri, la 
stessa non potrà aderire al programma. 

 Sarà nostra cura, una volta contattati dalle singole imprese, verificare la disponibilità della posizione 
e dare immediata conferma in merito. 

Tutte le aziende Vs. associate possono richiedere di aderire al programma, ma per ogni singola 
categoria di prodotto solo una potrà aderire. Tra le richiedenti, verrà accettata la prima che 
provvederà a confermare l’adesione ad ogni singola specifica categoria. 

 

2 – IMPEGNO PER LE AZIENDE 

Specifichiamo che le aziende non avrano impegni particolari, se non fornirci le informazioni e la 
documentazione tecnica al fine di poter preparare il materiale promozionale. 

Non appena il sito “Agritaly Ucraina” sarà online, le aziende aderenti dovranno semplicemente 
caricare la documentazione relativa ai loro prodotti (schede tecniche, immagini, prezzi ed altre 
informazioni). 

 



 

 

 

Tutto il lavoro di promozione e vendita (compresa la la partecipazione ad eventuali fiere e 
presentazioni commerciali), sarà a cura del personale locale addetto all’operazione. 

Le aziende saranno chiamate in causa solo ogni qualvolta vi sarà una richiesta concreta di potenziali 
clienti e sarà avviata la trattativa di vendita. 

 

3 – FORMAZIONE E PROMOZIONE 

Confermiamo che tutte le aziende aderenti potranno partecipare al corso online di 
internazionalizzazione commerciale, così come utilizzare gratuitamente la piattaforma digitale di 
promozione online che sarà lanciata prossimamente. 

Il corso avrà luogo non appena terminata la fase di adesione delle imprese. 

 

4 – SUPPORTO PRE E POST VENDITA 

La struttura sarà disponibile anche nelle fasi successive allle vendite, per assistenza nella gestione 
della filiera di esportazione dei prodotti; nelle fasi preliminari il personale sarà di aiuto per l’analisi 
dei costi di esportazione allo scopo di poter formulare dei corretti listini di vendita. 

 

Nel caso Vi possano essere utili ulteriori informazioni non esitate a contattarci. Unica preghiera è di 
informare le Vs. imprese con urgenza, in quanto la data inizialmente fissata come conclusiva per le 
adesioni al progetto era quella del 31 maggio 2021. 

In seguito a ritardi, è stato stabilito di progare i termini oltre tale data, ma vorremmo comunque 
definire la lista delle aziende aderenti entro e non oltre la metà di giugno, così da proseguire, come 
pianificato, con le fasi successive. 

 

Dott. Luca Aimo 
(Project Management) 
project2@ccipu.org 
+39.011.19471880 
 

Cordiali saluti. 

 

On. Renato Walter Togni 

(Presidente) 
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