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Alle
IMPRESE
SETTORE AGROALIMENTARE
DI VERONA E PROVINCIA
Loro sedi

OGGETTO: Partecipazione alla fiera Summer Fancy Food di New York, 26-28 giugno 2016, con la Camera di
Commercio di Verona.

Spettabile impresa,
La Camera di Commercio di Verona metterà a disposizione delle imprese agroalimentari veronesi
interessate, uno spazio in condivisione nello stand camerale alla fiera Summer Fancy Food, che si terrà a New
York dal 26 al 28 giugno 2016.
La manifestazione, giunta alla 62° edizione, rappresenta uno dei più importanti eventi fieristici a livello
mondiale dedicato al comparto food & wine e richiama i responsabili degli acquisti della grande distribuzione,
del commercio e dei servizi di ristorazione oltre che i principali operatori internazionali del settore. Per l’edizione
2016 è prevista l’affluenza di oltre 25.000 visitatori professionali. Lo stand collettivo camerale di 46 m2 sarà
collocato in ottima posizione all’interno dell’area Italia, nel padiglione internazionale.
Le imprese interessate dovranno compilare la richiesta di partecipazione on-line sul sito della Camera di
Commercio www.vr.camcom.it sotto la voce Prenotazione Eventi > Richiesta di partecipazione alla fiera Summer
Fancy Food 2016, entro martedì 8 marzo 2016.
La partecipazione è riservata esclusivamente alle imprese del settore agroalimentare iscritte alla
C.C.I.A.A.di Verona, in regola con il pagamento del Diritto annuale e che non hanno in corso procedure
concorsuali.
La quota di partecipazione è di € 1.800,00 e dà diritto ad esporre il campionario e presenziare allo stand
con proprio rappresentante, usufruire dell’interpretariato collettivo e di uno spazio in condivisione con le altre
imprese veronesi che prendono parte alla collettiva.
Tutte le spese relative a viaggio ed alloggio del rappresentante aziendale, nonché le spese di spedizione
dei prodotti ed ogni altra spesa correlata saranno a carico delle imprese partecipanti.
Se il numero delle domande che perverranno sarà superiore a 9 (calcolato sulla base degli spazi disponibili
all’interno dello stand camerale), verrà predisposta una graduatoria osservando i seguenti criteri di priorità:
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numero di partecipazioni alla medesima manifestazione all’interno dello spazio camerale
l’impresa che non ha partecipato nelle ultime 3 edizioni avrà la priorità rispetto alle altre, mentre per chi ha
già partecipato varrà il criterio del minor numero di partecipazioni nelle ultime 3 edizioni seguito da quello
della partecipazione più recente (a parità di numero di partecipazioni sarà svantaggiata l’impresa con la
partecipazione più recente);
ordine di arrivo delle domande di partecipazione
fino ad esaurimento degli spazi disponibili.

Nel caso di rinuncia di una o più imprese selezionate in base ai criteri di cui ai punti 1 e 2, saranno
selezionate le imprese immediatamente successive in graduatoria.
Le imprese partecipanti sono tenute a garantire la presenza di un proprio rappresentante presso lo stand
camerale per tutta la durata e l’orario della manifestazione, a partire dal giorno dell’allestimento, sabato 25
giugno 2016.
La partecipazione a questa iniziativa è soggetta alla regola sugli aiuti “de minimis” Reg. CE 18 dicembre
2013, n. 1407/2013 e, per le imprese agricole, al Reg. UE 25 giugno 2014 n. 702/2014.
La partecipazione alla manifestazione è infatti subordinata all’acquisizione della dichiarazione “de minimis”,
di cui al menzionato Regolamento N° 1407/2013 per le imprese del settore agroalimentare (massimo 200.000,00
€ di aiuti negli ultimi 3 esercizi finanziari), nonché della dichiarazione di rispetto delle soglie di intervento nel caso
di cumulo degli aiuti di stato, di cui al Reg. UE 702/2014 per le imprese del settore agricolo (massimo 500.000,00 €
di aiuti negli ultimi 3 esercizi finanziari).
Per informazioni contattare lo Sportello Internazionalizzazione:


Natalie Belluzzo, tel 045 8085 761, e-mail natalie.belluzzo@vr.camcom.it,



Piera Pilla, tel. 045 8085 702, e-mail piera.pilla@vr.camcom.it .

Con l’occasione inviamo i migliori saluti.
IL DIRIGENTE AREA AFFARI ECONOMICI
(dr. Riccardo Borghero)
Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 D. Lgs 82/2005
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