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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE AZIENDE ADERENTI 
AL MARCHIO D’AREA “TYRRENICO”  

CHE INTENDONO PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA 
“Il paniere dei prodotti TYRRENICO ad EATALY Roma” 

Il GAL BA.TI.R. nell’ambito delle proprie iniziative di valorizzazione del territorio, di supporto e di 

promozione delle imprese locali, ha intrapreso il percorso di istituzione del Marchio d’area che 

contempla il “paniere dei prodotti del Gal Batir” a marchio “TYRRENICO”. Le aziende che hanno già 

sottoscritto il Disciplinare di adesione al progetto di marchio d’area “Tyrrenico”, o che lo 

sottoscriveranno entro la data di scadenza della presente Manifestazione di interesse, 

esclusivamente presso la sede del GAL BATIR, avranno la possibilità di partecipare all’importante 

iniziativa “Il paniere dei prodotti TYRRENICO ad EATALY Roma”. Tale iniziativa di carattere 

promozionale, consiste nella possibilità di promuovere e vendere i propri prodotti identitari per 

tutto il MESE DI APRILE 2015 presso l’apposita area opzionata dal GAL BATIR all’interno della 

prestigiosa cornice di EATALY Roma. Inoltre, sarà previsto anche un evento promozionale 

“cooking show” specifico. 

I prodotti agoalimentari proposti da ogni azienda verranno selezionati preventivamente da EATALY 

secondo i propri standard di qualità. Successivamente essi potranno costituire referenze in vendita 

presso EATALY e, contestualmente, andranno a formare il “tagliere-menu” TYRRENICO in vendita 

presso il medesimo spazio ad EATALY. 

EATALY richiede ad ogni azienda partecipante ml’assolvimento di alcune condizioni indicate nella 

manifestazione di interesse e nel contratto che ogni azienda dovrà sottoscrivere. Ciò tramite ditta 

operante in ambito EATALY, specializzata nel groupage, selezione, somministrazione tramite 

personale qualificato, gestione dello spazio di promozione e vendita dei prodotti a marchio 

“TYRRENICO”. 

La Manifestazione di interesse, unitamente ad una campionatura minima con listino prezzi va 

trasmessa al GAL entro e non oltre il 24 febbraio 2015  

f.to IL PRESIDENTE DEL GAL BATIR

  Dott. Antonio Alvaro 


