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Avviso per progetto WinEX – Armenia 

Opportunità commerciali settore VINO con Paesi EST Europeo 
 

 

FINALITA' GENERALE 
EU4Business: Connecting Companies è un Programma gestito da EUROCHAMBRES e finanziata nell'ambito di 

#EU4Business, iniziativa dell'Unione Europea. 

 

Il Programma europeo ha come obiettivo la promozione delle opportunità commerciali tra gli Stati membri 

dell'UE e i 6 paesi dell’East Partnership Agreement (EaP): Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, 

Moldova e Ucraina. L'obiettivo è contribuire a nuove forme di sviluppo sostenibile e promuovere relazioni 
commerciali tra le Piccole e Medie Imprese dei rispettivi territori. 
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 
La Camera di Commercio di Cosenza organizza, in tale ambito, il progetto WinEX che prevede una serie di 

attività di promozione del settore vitivinicolo del territorio cosentino e opportunità di business per n. 6 
aziende del territorio cosentino con altrettante controparti armene (mercato Armenia). 

 

A tal fine le attività che si realizzeranno sono:  
- analisi di mercato,  
- webinar tecnici,  
- scambi di best practices,  
- video promozionali,  
- study visit virtuali,  
 

Tali attività riguarderanno sia il territorio cosentino che quello armeno.      

 

 

PARTNER 
Partner della Camera di Commercio di Cosenza è la associazione Vine and Wine Foundation of Armenia, nata 

nel 2016 a supporto delle imprese locali e per il miglioramento qualitativo della produzione vinicola locale. 

 

 

DURATA 
Le attività sono iniziate il 1° gennaio 2022 e termineranno il 30 aprile 2022. 

 

 

BENEFICIARI 
Possono partecipare le aziende vitivinicole della provincia di Cosenza produttrici di vini “DOP Terre di 
Cosenza” e “IGP Calabria”, nonché aziende di import-export di prodotti food and wine, distributori di 
prodotti food and wine canale HO.RE.CA. e GDO, interessate ad operare da e per il mercato armeno. 

 

Le aziende ammesse a partecipare devono:  

- avere la sede legale e/o unità operativa nella provincia di Cosenza;  

- essere regolarmente iscritte nel Registro Imprese della Camera di commercio di Cosenza; 
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- essere in regola con il versamento del diritto annuale verso la Camera di commercio di Cosenza; 

- essere in regola con i pagamenti verso l’Azienda Speciale Promocosenza; 

- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o 

altra situazione equivalente; 

- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC). 

 

La Camera di Commercio di Cosenza si riserva il diritto di escludere l’impresa dalla partecipazione al progetto 

nel caso in cui i controlli a campione rivelino irregolarità amministrative del DURC e del Diritto Annuale ed 

errori e/o falsità nelle dichiarazioni dell’impresa. 

 

 

ATTIVITA’ del PROGETTO 

Le aziende selezionate, prenderanno parte ad incontri organizzati (webinar tecnici, scambi di best practices, 

video promozionali, study visit virtuali) con i partners armeni, al fine di conoscere le potenzialità reciproche 

dei due mercati (italiano ed armeno). 

 

Al fine di far conoscere le potenzialità degli operatori italiani, stante la situazione pandemica in corso che non 

rende agevole gli incontri in presenza, gli incontri avverranno in modalità virtuale e saranno supportati da 

materiale multimediale che sarà realizzato durante lo svolgimento del progetto, con la partecipazione degli 

operatori selezionati e che rimarrà di proprietà della Camera di Commercio di Cosenza. A tal proposito è 

predisposta l’autorizzazione all’utilizzo di immagini e/o video riprese per interviste e filmati promozionali in 

cui saranno presenti i luoghi e le persone riferite all’operatore (a titolo di esempio vigneti, cantine, fasi di 

lavorazione, stoccaggio semilavorati, prodotti, ecc.), da sottoscrivere da parte dell’operatore (Allegato C). 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Per aderire è necessario manifestare il proprio interesse a partecipare all’iniziativa inviando via mail 

all’indirizzo: agendadigitale@cs.camcom.it i seguenti documenti sottoscritti (dal titolare 

/amministratore aziendale), con firma digitale oppure in modalità autografa (in tal caso allegando 

il documento di identità del firmatario in corso di validità) entro il 7 marzo 2022: 

- modulo di partecipazione (allegato A); 
- il company profile compilato in lingua inglese (allegato B); 
- Liberatoria utilizzo immagini e materiali audiovisivi da utilizzare nell’ambito del progetto 

(allegato C); 
- Modulo di consenso informativa privacy camerale (allegato D); 
- Documento di identità del firmatario (nel caso di firma autografa della documentazione). 

 

 

INFO 
Camera di Commercio di Cosenza 

Ufficio 10 – mail agendadigitale@cs.camcom.it  

Tel. 0984 815245 - 267 


