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Oggetto: Progetto “GIFT 2.0

 

 

Gentilissimo imprenditore, 

Sono lieto di informarLa del lancio di

potenziare e ottimizzare i collegamenti merci e passeggeri fra Puglia e Grecia.

L’iniziativa, che durerà due anni, sarà totalmente gratuita, essendo f

attraverso il Programma Interreg Grecia

impegnata accanto alla Regione Puglia 

importanti Enti pugliesi e greci. 

GIFT 2.0 è destinato alle aziende operanti nei settori logistica, trasporti e spedizioni, ma 

anche a tutti quegli operatori che sono legati alla Grecia da rapporti di import/export

(soprattutto quindi agricoltura, 

commercio). 

Il progetto prevede molte iniziative innovative

Giusto per citarne alcune: 

• coordinamento di porti, aeroporti, ferrovie e autobus

integrati (biglietto unico);

• abbattimento dei costi dei trasporti di merci e passeggeri

massa critica fra più fornitori

• realizzazione di progetti pilota per il trasporto delle merci pericolose e per il groupage.

La stiamo informando per due motivi. Il primo è che queste attività verranno svolte insieme alle 

imprese e ascoltando costantemente 

� Alle aziende 

del territorio di competenza della 

Camera di Commercio di Bari 

 

PROPRIE SEDI 
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EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE-ITALY 2007

GIFT 2.0” – Richiesta di manifestazione di interesse

del lancio di un nuovo progetto denominato “GIFT 2.0

i collegamenti merci e passeggeri fra Puglia e Grecia. 

L’iniziativa, che durerà due anni, sarà totalmente gratuita, essendo finanziata dall’Unione Europea 

attraverso il Programma Interreg Grecia-Italia 2007-2013, che vedrà la Camera di Commercio di Bari 

impegnata accanto alla Regione Puglia – Assessorato ai Trasporti  (Capo-Progetto) e ad altri 

alle aziende operanti nei settori logistica, trasporti e spedizioni, ma 

anche a tutti quegli operatori che sono legati alla Grecia da rapporti di import/export

agricoltura, industria alimentare, attività manifatturiere, chim

prevede molte iniziative innovative, che Le illustreremo nel dettaglio di volta in volta. 

porti, aeroporti, ferrovie e autobus, allo scopo di rendere i loro se

(biglietto unico); 

costi dei trasporti di merci e passeggeri, favorendo la multimodalità e 

fra più fornitori di servizi; 

progetti pilota per il trasporto delle merci pericolose e per il groupage.

La stiamo informando per due motivi. Il primo è che queste attività verranno svolte insieme alle 

costantemente il loro parere e le loro esigenze. Quindi abbiam

del territorio di competenza della 

Camera di Commercio di Bari  

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

________________________________________________________________________________ 

 

ITALY 2007-2013 

Richiesta di manifestazione di interesse  

GIFT 2.0”, destinato a 

inanziata dall’Unione Europea 

la Camera di Commercio di Bari 

Progetto) e ad altri 

alle aziende operanti nei settori logistica, trasporti e spedizioni, ma 

anche a tutti quegli operatori che sono legati alla Grecia da rapporti di import/export 

chimica, farmaceutica e 

nel dettaglio di volta in volta. 

rendere i loro servizi 

favorendo la multimodalità e la 

progetti pilota per il trasporto delle merci pericolose e per il groupage. 

La stiamo informando per due motivi. Il primo è che queste attività verranno svolte insieme alle 

il loro parere e le loro esigenze. Quindi abbiamo necessità di 
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stabilire un contatto stabile e rapido 

nelle varie azioni previste dal progetto

La seconda ragione è che per lo svolgimento di alcune attività 

di interessare direttamente le aziende attraverso degli Avvisi pubblici per l’acquisizione di forniture, 

servizi e per l’esecuzione di lavori.

Per poter partecipare all’iniziativa

devono semplicemente manifestare il proprio interesse 

cliccando il seguente link: http://goo.gl/Fh033g
del giorno 20 settembre 2013

Non sono consentite altre forme di iscrizione ai lavori di “

del modulo predetto. 

Questa comunicazione viene inviata a mezzo Po

radicato presso il commercialista di fiducia dell’

professionisti di inoltrare tempestivamente la 

possano usufruire dell’opportunità che que

disposizione. 

Con i più cortesi saluti 
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e rapido con Lei e con la Sua azienda per coinvolger

nelle varie azioni previste dal progetto. 

è che per lo svolgimento di alcune attività previste dal progetto 

direttamente le aziende attraverso degli Avvisi pubblici per l’acquisizione di forniture, 

secuzione di lavori. Iscriversi perciò non solo è utile, ma conviene.

all’iniziativa senza alcun impegno né costo, le aziende interessate 

devono semplicemente manifestare il proprio interesse compilando il modulo online che si apre 

http://goo.gl/Fh033g entro e non oltre 

2013. 

Non sono consentite altre forme di iscrizione ai lavori di “GIFT 2.0”, a parte la compilazione online 

comunicazione viene inviata a mezzo Posta Elettronica; qualora l’indirizzo 

radicato presso il commercialista di fiducia dell’impresa, prego vivamente i 

professionisti di inoltrare tempestivamente la presente alle aziende

possano usufruire dell’opportunità che questo Ente e il Partenariato ad esso collegato
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ITALY 2007-2013 

coinvolgerLa successivamente 

dal progetto avremo bisogno 

direttamente le aziende attraverso degli Avvisi pubblici per l’acquisizione di forniture, 

non solo è utile, ma conviene. 

interessate in questa fase 

il modulo online che si apre 

entro e non oltre mezzanotte 

”, a parte la compilazione online 

qualora l’indirizzo e-mail sia 

, prego vivamente i 

alle aziende assistite, affinché 

collegato mettono a loro 


