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Avviso per manifestazione di interesse 

SERVIZI DI DIRECT MARKETING 

TRAMITE NETWORK CONVITTIADI 2023 
 

La Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia con il supporto organizzativo del 

Convitto Nazionale P. Galluppi di Catanzaro, in occasione della settimana delle Convittiadi che si terranno in 

Calabria dal 30 aprile al 7 maggio 2023, intende proporre alle imprese del territorio un servizio di 

canalizzazione e promozione commerciale dei loro prodotti e servizi verso la rete dei Convitti 

d’Italia, che sono istituzioni scolastiche pubbliche o private che erogano servizi educativi residenziali 

fino alla scuola secondaria superiore, e a tutte le famiglie che sono coinvolte nelle loro attività. 

Le Convittiadi sono una manifestazione sportiva annuale a livello nazionale che raduna ogni 

anno in una regione diversa tutte le squadre sportive under 15 dei Convitti italiani. 

Quest’anno questa manifestazione avrà luogo in Calabria e le competizioni sportive 

interesseranno in particolare le province di Catanzaro e Vibo Valentia con un afflusso da tutte le 

regioni italiane di oltre 2.000 partecipanti tra studenti gareggianti, personale docente, accompagnatori 

e organizzatori. 

L’organizzazione è tenuta dal Convitto Nazionale P. Galluppi di Catanzaro che si è dichiarata 

disponibile a far conoscere a tutti i partecipanti e al network dei Convitti le promozioni turistiche e i 

prodotti agro-alimentari e manifatturieri tipici delle nostre province al fine di consentire la 

promozione commerciale delle nostre imprese su mercati extra-regionali altrimenti non raggiungibili. 

A tal fine la Camera di Commercio ha previsto di realizzare con il supporto del Convitto 

Nazionale P. Galluppi: 

- una sezione web sul sito della scuola dedicato all’evento che riporterà le offerte 

promozionali delle imprese del settore turistico e di produzione agroalimentare e 

artigianale tipico delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia che aderiranno 

all’iniziativa. La sezione consentirà alle famiglie dei Convitti d’Italia di selezionare le 

imprese di interesse per categoria merceologica e di poter essere indirizzati ai loro siti per 

accedere alle singole promozioni che l’impresa avrà predisposto allo scopo. 

- attività di direct marketing alle famiglie, ai docenti e al personale delle scuole delle 

Convittiadi; 

- diffusione di un opuscolo a colori contenente il pacchetto delle promozioni offerte Made in 

Calabria e consegna a ogni partecipante; 

- organizzazione di presentazione della iniziativa ai partecipanti in occasione del soggiorno in 

Calabria; 

- attività di follow-up dell’iniziativa al fine di monitorare il gradimento delle famiglie 

destinatarie dell’iniziativa (fino a un anno dalla conclusione delle attività). 

 
Possono aderire all’iniziativa le imprese che presentino i seguenti requisiti: 

- siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 

651/2014; 

- abbiano sede legale e/o unità locali produttive nella circoscrizione territoriale della Camera di 

Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; 

- siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese, se dovuta; 
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- siano in regola con il pagamento del diritto annuale, salvo regolarizzazioni entro 5 gg dalla richiesta 

camaerale; 

- non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, 

concordato preventivo; 

- che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci 
dell’impresa non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 
settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono 
quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159; 

- abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul 

lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni (DURC). La 

Camera procederà al controllo d’ufficio del DURC precisando che in caso di mancato riscontro da 

parte di INPS/INAIL (oltre 20 gg. dalla richiesta) la posizione DURC dell’impresa sarà considerata 

comunque non regolare ai fini dell’ammissibilità alla presente iniziativa; 

- non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Catanzaro, 

Crotone e Vibo Valentia e/o la sua Azienda Speciale ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 

luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135. 

 
Per formalizzare l’iscrizione all’iniziativa si invitano le imprese interessate ad inviare, esclusivamente tramite 

posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC cciaa@pec.czkrvv.camcom.it fino al 12 aprile 2023, il 

modulo di adesione debitamente compilato, disponibile anche sul sito della Camera di Commercio di 

Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia (www.czkrvv.camcom.it) e di Promocatanzaro 

(www.promocatanzaro.it). 
 

La Camera si riserva, verificando i contenuti dell’offerta promozionale proposta dall’impresa, di subordinare 

l’ammissione ad eventuali integrazioni e precisazioni necessarie per garantire la maggiore chiarezza e 

trasparenza applicativa delle condizioni promozionali proposte. 

 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare gli Uffici camerali scrivendo a 

promozione@czkrvv.camcom.it - Tel. 0961/888.234-238 (sede Catanzaro) - 0963/294611-12 (sede Vibo 

Valentia) – 0962-6634207-252 (sede Crotone). 
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