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APQ Paesi della sponda sud del Mediterraneo
Programma Regionale Integrato di Cooperazione Economica e Sociale

RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DELLE IMPRESE
PER MISSIONI IN EGITTO
1. Obiettivi del progetto
Il Progetto SPIIE è realizzato nell’ambito del Programma di sostegno alla cooperazione
regionale - APQ Paesi della sponda sud del Mediterraneo, ed è co-finanziato dal Ministero degli
Affari Esteri, dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dalle Regioni partner (Basilicata, Calabria,
Sicilia, Lazio, Molise, Campania, Friuli Venezia Giulia e Puglia).
Il progetto ha lo scopo di incrementare le relazioni economiche tra le imprese italiane ed
egiziane del settore ortofrutticolo attraverso l’armonizzazione della normativa per la libera
circolazione delle merci, nel rispetto della stagionalità e della complementarietà con le produzioni
italiane. Il progetto prevede la realizzazione di un Centro Servizi per la condivisione di protocolli
comuni per i controlli di qualità e il sistema di garanzia relativo al commercio di tutti i prodotti
freschi, per la condivisione di protocolli comuni per la produzione primaria e la manipolazione postraccolta, per l’attivazione di sistemi di rintracciabilità e per incentivare l’aggregazione delle piccole
aziende e favorirne l’accesso ai mercati internazionali.
2. Finalità dell’iniziativa
La Regione Puglia, in collaborazione con il CIHEAM-IAMB, quale Ente Attuatore per
l’esecuzione della linea di intervento “Sviluppo Socio-Economico” del progetto “Attivazione di
sistemi produttivi integrati tra l’Italia e l’Egitto – SPIIE”, promuove la presente Raccolta di
Manifestazioni di Interesse per svolgere missioni in Egitto. Tali missioni hanno come obiettivo
quello di creare forme di collaborazione tra imprese italiane ed egiziane e favorire la
commercializzazione di beni e servizi nel settore agricolo ed agroalimentare.
Manifestando l’adesione all’iniziativa, è possibile partecipare ad attività quali workshop,
incontri BtoB, visite tecniche in campo, finalizzate a:
- la definizione di relazioni di carattere economico-produttivo tra imprese;
- la costituzione di rapporti commerciali stabili;
- il trasferimento di tecnologia e know-how per la valorizzazione dei cicli produttivi.
Il progetto prevede la copertura delle spese del biglietto aereo e della logistica e assistenza in
loco mentre saranno a carico delle imprese le spese di vitto ed alloggio.
3. Destinatari
Imprese della Regione Puglia operanti nel settore agricolo, agroalimentare (manipolazione
post-raccolta, confezionamento, lavorazione, ecc.) e dei beni/servizi connessi (tecnologie irrigue,
logistica, meccanizzazione, consulenza, ecc.) interessate a:
a) Produzione congiunta e/o importazione di ortofrutticoli freschi;
b) Fornitura di beni e servizi per l’agricoltura nell’ambito di un partenariato;
c) Commercializzazione e fornitura di prodotti/servizi.
4. Modalità e termini di presentazione
Le imprese interessate all’iniziativa potranno compilare la Scheda di Adesione allegata alla
presente e scaricabile dal sito web del progetto SPIIE (http://spiie.iamb.it) o dal sito web della
Regione Puglia (www.regione.puglia.it). o da siti ad essa collegati (www.sistema.puglia.it e
www.europuglia.it).
La Scheda di Adesione - opportunamente compilata - dovrà essere trasmessa al CIHEAMIAMB entro il 03/08/2010, via e-mail al seguenti indirizzo di posta elettronica: 2.1spiie@iamb.it.
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La comunicazione dovrà avere ad oggetto: "Manifestazione di interesse per il progetto SPIIE
in Egitto Regione Puglia”
5. Criteri di selezione
Sulla base delle Schede di Adesione pervenute, l’Ente Attuatore, per conto della Regione
Puglia, seleziona un elenco di imprese raggruppandole nelle categorie riportate al paragrafo 3
utilizzando i seguenti parametri di valutazione:
- Precedenti collaborazioni con altri Paesi Terzi della riva sud del Mediterraneo;
- Interesse verso produzioni complementari con quelle italiane;
- Età del titolare dell’impresa inferiore a 50 anni.
La Regione Puglia, per il tramite del suo ’Ente Coordinatore (CIHEAM-IAMB) provvederà a
formulare l’elenco di aziende selezionate sulla base dei suddetti criteri e provvederà ad invitare
formalmente tali aziende selezionate in occasione delle missioni tecniche che saranno organizzate
nel rispetto dei limiti e dei termini concordati.
6. Cause di esclusione
La mancata presentazione della Scheda di Adesione o la sua non adeguata compilazione è
considerata causa di esclusione.
7. Pubblicità
La presente Raccolta di Manifestazione di Interesse è pubblicata in forma sintetica ed
anonima, classificata per tipo di struttura e di interesse, sul sito http://spiie.iamb.it
Per ulteriori informazioni si prega di scrivere al seguente indirizzo e-mail: 2.1spiie@iamb.it

