
Per candidarsi, inviare il seguente modulo compilato e firmato al contatto mail: 

progetti@associazioneoctavia.com entro il 5 Aprile 2022 

  

“DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELLE TERRE DI MEZZO” 

INTERVENTI PILOTA 

 

Modulo di manifestazione di interesse 
L'iniziativa è gratuita ed è aperta a tutti gli operatori commerciali del territorio delle Terre di Mezzo, la rete 
di comuni facenti parte dell’associazione Octavia. (Comuni di Cardé, Casalgrasso, Cavallerleone, Faule, 
Lagnasco, Manta, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Polonghera, Revello, Ruffia, Scarnafigi, Torre 
San Giorgio, Villanova Solaro, Villafalletto e Vottignasco) 

 

Il /La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

Nato/a a _________________ prov._______ in data _____________________________________ 

CF ____________________________________________________________________________ 

Residente in via_______________________________ n. _________________________________ 

Comune _________________________________ prov. __________________________________ 

 

In qualità di legale rappresentante dell’impresa sotto indicata ed aventi le 

seguenti caratteristiche 
Ragione sociale ___________________________________________________________________ 

Indirizzo sede legale _______________________________________________________________ 

Comune _________________________________________ prov. __________________________ 

P. Iva _________________________Codice fiscale ______________________________________ 

Codice Ateco ____________________________________________________________________ 

 

Tipologia impresa*: □ Micro impresa □ Piccola impresa □ Media impresa □ Grande impresa 
*Ai sensi dell'art. 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE del 06/05/2003 
*CRITERI PER DEFINIRE LA TIPOLOGIE DI IMPRESA 

MICRO: <10 dipendenti; fatturato oppure tot. di bilancio <2mln €/anno 

PICCOLA: <50 dipendenti; fatturato oppure tot. di bilancio <10mln €/anno 

MEDIA: <250 dipendenti; fatturato <50mln €/anno oppure tot. di bilancio <43mln €/anno 

GRANDE: >250 dipendenti; fatturato >50mln €/anno oppure tot. di bilancio >43mln €/anno 

 

Quali sono le maggiori sfide della vostra impresa? 
(ad esempio: gestione del budget, incremento della clientela, innovazione dei servizi e dell’offerta, aumento 

della visibilità, sviluppo e aggiornamento dei canali di comunicazione, comunicazione del valore effettivo e 

della qualità dei prodotti etc.) 
 
 

 

PRESENTA 
Manifestazione d'interesse per partecipare al percorso degli interventi pilota del Distretto Diffuso 

del Commercio delle Terre di Mezzo, riservato a 5 enti commerciali del territorio che 

parteciperanno alle attività di coprogettazione, sperimentazione e raccolta di feedback funzionali 

alla creazione del piano strategico.    

 

Luogo ___________ data ____________                                   firma del legale rappresentante 

  

mailto:progetti@associazioneoctavia.com

