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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER LA VALUTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI AFFERENTI
IL PROPRIO OGGETTO SOCIALE ED A VALERE PER L’ANNO 2016
Premesso che:
Treviso Glocal ha quale oggetto sociale la promozione e lo sviluppo sia dei rapporti economicocommerciali con l'estero finalizzata al più ampio principio dell'internazionalizzazione dell'impresa
che l’incremento della capacità di accoglienza turistica del territorio provinciale, cosi che le due
componenti dell’internazionalizzazione e del marketing territoriale, operino in un’unica ottica
capace di generare un circuito virtuoso in grado di favorire una maggiore e migliore vendita dei
beni e servizi aziendali delle Piccole e Medie Imprese all’estero e di stimolare un significativo
aumento dell’incoming, non solo turistico, nella Marca Trevigiana, il Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 14 luglio 2015 ha stabilito le seguenti linee guida:
 conferma dei criteri selettivi già precedentemente sperimentati di modo che i progetti anche
per il 2016 siano:
- di dimensione pluriannuale e non a spot in modo da definire appuntamenti annuali
facilmente pianificabili e maggiormente comunicabili, permettendo la costruzione di una
precisa strategia commerciale;
- di valenza intersettoriale interessando di più categorie rappresentative del tessuto
economico e imprenditoriale del territorio;
- valevoli per l'intero territorio provinciale o con ricadute anche in parti diverse del territorio
stesso;
- misurabili in termini sia qualitativi che quantitativi in modo da poter fare una valutazione
oggettiva dei risultati ottenuti e dell'eventuale indotto generato;
- di dimensione internazionale, attrattivi e di interesse anche per un pubblico estero;
- capaci di autofinanziamento;


scelta, in via prioritaria, di mercati/territori cosi geo referenziati in ordine d’importanza
strategica:
a) Area provincia di Treviso (Italia)
b) Area Austria-Germania
c) Area Nord America
d) Area Russia e CSI
dato che queste aree rappresentano sia i mercati dove sono esportati e venduti buona parte
dei beni manifatturieri, agricoli ed i servizi prodotti dalle Aziende Trevigiane, sia i territori
da dove provengono i più consistenti flussi turistici verso la Marca;
e) in via successiva, considerato che predette macro aree geografiche non esauriscono,
specie per l’export, l’intera gamma dei Paesi d’interesse commerciale, vanno presi in
considerazione i mercati/territori dell’Area Balcanica e del Medio Oriente;



valutazione positiva anche per il 2016, del binomio “Cibo-Cultura” e quindi riproposizione
dell’enogastronomia quale motivo conduttore e trasversale ad una pluralità di settori:
commerciale, agricolo ed artigianale facendo proprio il progetto “Treviso a tavola tutto
l’anno”,



considerato che la presenza alle fiere ed alle missioni promosse e/o realizzate dalla società
a favore delle P.M.I. deve necessariamente essere accompagnata da una promozione e
valorizzazione dell’identità territoriale concepita ad hoc e viceversa il prosieguo
dell’iniziativa effettuata per la promozione commerciale e l’assistenza delle PMI, in Italia ed
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all’estero, deve ottenere un’azione significativa di incoming turistico-economico, tutti
elementi che comportano necessariamente un’ulteriore ricerca di iniziative/progetti in
sintonia e con i criteri e con i mercati/territori sopra identificati;


ritenuto, infine, che alla data del presente avviso non è dato a conoscere l’entità delle
risorse economiche a disposizione per il prossimo anno.
Avviso di selezione

La Società Treviso Glocal attiva un “avviso di selezione per la valutazione di proposte
progettuali afferenti il proprio oggetto sociale per l’anno 2016”, in grado di valorizzare
compiutamente l’identità territoriale coniugata ad una maggiore capacità di vendita dei prodotti
aziendali delle PMI Trevigiane nei mercati nazionali ed internazionali, in conformità a quanto
indicato nelle premesse ed allo scopo di incrementare il numero delle proposte già oggetto di una
prima considerazione da parte del Consiglio di Amministrazione che, in ogni caso, dovranno
essere perfezionate tramite appropriata domanda entro i termini sotto riportati.
Soggetti ammessi a presentare proposte
Possono presentare proposte progettuali organismi associativi, consorzi e società a prevalenza di
capitale pubblico e/o privato, istituzioni, fondazioni, associazioni sia pubbliche che private, enti
pubblici locali purché in possesso dei seguenti requisiti:
 che svolgano la loro attività in coerenza con le finalità espresse dall’art. 2 dello Statuto di
Treviso Glocal;
 inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;
 insussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 10
legge 575/1965 (Disposizioni contro la mafia) e s.m.i;
 inesistenza dell'applicazione di provvedimenti cautelari antimafia o la sottoposizione a misure
di prevenzione;
 assenza di contenzioso con la Società.
Esclusione
La Società Treviso Glocal, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi
proposta di progetto qualora:
 ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività statutariamente perseguita e
quella del soggetto proponente/attuatore;
 rilevi pregiudizio o danno all'immagine della Società o delle sue iniziative;
 riscontri riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o
religiosa;
 rappresenti pubblicità diretta o collegata alla produzione/distribuzione di tabacco, materiale
pornografico o a sfondo sessuale e armi;
 la reputi inaccettabile per messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio,
minaccia o motivi di inopportunità generale.
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Contenuti e presentazione della proposta progettuale
La proposta progettuale, elaborata esclusivamente in formato elettronico, deve essere inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica <info@trevisoglocal.it> o PEC <trevisoglocal@legalmai.it>
entro e non oltre le ore 14.00 di mercoledì 30 settembre 2015, completa delle informazioni
richieste dai moduli, i cui facsimili sono disponibili sul sito di Treviso Glocal nella sezione
Società Trasparente > Bandi di Gara e contratti:
Allegato 1. lettera di richiesta con relazione descrittiva
Allegato 2. schema ricavi/costi
Valutazione e conseguenze a seguito della partecipazione al presente avviso
La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella
prima seduta seguente il termine di scadenza sopra definito.
Il presente avviso, in nessun modo vincolante per la Società Treviso Glocal, è da intendersi
finalizzato alla ricezione di proposte progettuali da
parte
dei
soggetti potenzialmente
interessati, riservandosi la società di attuare tramite la propria struttura organizzativa il progetto
oppure di individuare il soggetto attuatore maggiormente idoneo per realizzare la proposta di
progetto presentata.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi od altre classificazioni di merito.
Diritti sui progetti
La società non assume alcuna responsabilità nel caso in cui i soggetti interessati al presente
avviso, nell’elaborazione della proposta progettuale, utilizzino soluzioni di cui altri persone
fisiche o giuridiche detengano la privativa.
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