Campobasso, 09/02/2015
Prot. n. 319

Alle Imprese molisane operanti nei settori:
Agroalimentare;
Artigianato;
Ristorazione (macchine, attrezzature,
accessori) ;
- Arredo
E p.c. - Alle Associazioni di Categoria
LORO SEDI
-

Oggetto: Partecipazione Fiere in programma a Milano in parallelo all’Expo
2015: le iniziative di Regione ed UNIONCAMERE Molise
Gentili imprenditori,
la Regione Molise, in collaborazione con l’Unioncamere Molise, ha predisposto un progetto
di promozione del Molise e delle sue imprese in occasione dell’ormai prossimo
appuntamento dell’Expo 2015 di Milano.
La proposta progettuale, finanziata dalla Regione Molise nell’ambito dell’Avviso POR
FESR 2007/2013 – Attività I.3.1., è finalizzata a supportare e favorire la presenza delle
imprese molisane agli eventi collaterali che verranno organizzati a Milano in occasione e
nell’ambito dell’EXPO 2015.
Al di là, infatti, degli appuntamenti istituzionali che vedranno presente anche la Regione
Molise all’interno del quartiere fieristico che ospiterà l’Expo e finalizzati a promuovere il
nostro territorio, la nostra economia, cultura, tradizioni, turismo ecc., siamo convinti che sia
altrettanto importante cogliere le opportunità derivanti dalla partecipazione ad una serie di
eventi promozionali, mostre e fiere che verranno organizzate a Milano nel periodo compreso
tra i mesi di maggio e ottobre. Ciò in quanto questi eventi collaterali potrebbero attirare un
flusso di visitatori notevolmente superiore a quello delle precedenti edizioni, proprio per la
concomitante presenza dell’Expo.
Alla luce di queste premesse, il progetto prevede la partecipazione di imprese molisane di
produzione alle seguenti fiere, tutte in programma presso il quartiere fieristico di Milano
Rho-Pero, adiacente e collegato direttamente all’area che ospiterà Expo 2015:
TUTTOFOOD (3-6 maggio) riservata alle aziende di produzione di prodotti
agroalimentari.
È la fiera dell’alimentare per eccellenza, organizzata da Fiera Milano, aperta soltanto
agli operatori del settore e per questo è un evento esclusivamente riservato al B2B.
Fiera dal respiro realmente internazionale, risponde sia alle esigenze delle aziende interessate
principalmente al mercato italiano che a quelle proiettate all’esportazione.
Una vetrina efficace per testare le proprie idee innovative ed esperienze e che permette di
analizzare i trend di mercato, comprendere l’evoluzione dei consumi per poterli meglio
orientare.
Un momento fondamentale di confronto e riflessione sugli argomenti chiave che
costituiranno il tema centrale dell’Expo 2015, di cui TUTTOFOOD sarà l’evento inaugurale.
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HOMI (12/15 settembre) riservata alle aziende di produzione di prodotti
dell’artigianato operanti nei settori del benessere della casa e della persona, profumi, moda
e gioielli, regali ed eventi, giardino e aria aperta, giocattoli, complementi d’arredo.
HOST (23/27 ottobre) Salone Internazionale dell'Ospitalità Professionale:
punto di riferimento nel settore Ho.Re.Ca., foodservice, retail, GDO e hotellerie, Host non è
una semplice vetrina espositiva, ma una mostra tecnica e professionale. Un luogo di incontro
esclusivo tra aziende produttrici leader di mercato e buyer top spender da tutto il mondo;
un luogo ideale in cui lanciare nuovi prodotti, presentare soluzioni innovative, scoprire le
ultime tendenze, confrontarsi con la concorrenza, diffondere cultura di settore, partecipare a
eventi specializzati e soprattutto stringere accordi e fare affari con interlocutori di altissimo
livello.
Le macro aree dedicate all’ospitalità professionale all’interno di Host sono:
Ristorazione Professionale: Accessori, Attrezzature, Impianti, Macchine
Pane, Pizza, Pasta: Accessori, Attrezzature, Macchine, Prodotto
Caffè, Tea: Accessori, Macchine, Prodotto, Torrefazione
Bar, Macchine caffè, Vending: Accessori, Attrezzature, Macchine caffè, Vending machine,
Beverage
Gelato, Pasticceria: Accessori, Attrezzature, Macchine, Prodotto
Arredo: Contract, Interior Design, Outdoor, Bagno, Benessere, Illuminotecnica,
Complementi, Tecnologia
Le aziende partecipanti verranno ospitate all’interno di stand collettivi e avranno a loro
disposizione uno spazio espositivo allestito di circa 9 mq. ciascuna, oltre che l’assistenza e la
fornitura dei servizi necessari per l’esposizione.
Essere presenti a queste tre fiere con stand istituzionali collettivi in cui ospitare imprese
molisane garantirebbe alle stesse di avere quel risalto e visibilità internazionale
indispensabile per poter approcciare i mercati esteri e consolidare la propria realtà
imprenditoriale.
Le imprese interessate a partecipare, dovranno inviare la relativa domanda di partecipazione
all’Unioncamere Molise al numero di fax 0874-471720 ovvero per e-mail all’indirizzo
P.E.C. molise@cb.legalmail.camcom.it, entro venerdì 27 febbraio 2015, utilizzando il
modello allegato alla presente comunicazione (Allegato A) e scaricabile anche dai siti
internet dell’Unioncamere Molise (www.mol.camcom.it) e della Regione Molise
(www.regione.molise.it).
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la ricevuta del versamento della quota
di partecipazione, fissata in euro 2.500,00 + IVA per la partecipazione al Tuttofood e in
euro 1.500,00 + IVA per la partecipazione ad Homi e Host.
Il versamento della suddetta quota dovrà essere effettuato sul c/c postale n. 10132868
intestato all’Unioncamere Molise – Piazza della Vittoria, 1 – 86100 Campobasso oppure sul
seguente conto corrente bancario, intestato sempre all’Unioncamere Molise:
BANCA
Banca Nazionale del
Lavoro

INDIRIZZO
Via Gazzani, 1 - 86100
Campobasso

C/C

CAB

ABI

CIN

200025

03800

001005

Z

CODICE IBAN: IT 02 Z 01005 03800 000000200025
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Le domande di partecipazione prive della suddetta ricevuta di versamento non verranno
prese in considerazione.
Nel caso in cui le superfici espositive disponibili non dovessero essere sufficienti ad ospitare
tutte le imprese che avranno aderito, le imprese che verranno ammesse a partecipare
verranno individuate, fino al limite massimo di posti disponibili, sulla base dell’ordine
cronologico di arrivo delle domande. Farà fede la data e l’orario di ricevimento delle
domande da parte dell’Unioncamere Molise.
Le imprese partecipanti potranno avvalersi del servizio di trasporto della merce in fiera, sia
per l’andata che per il ritorno, organizzato dall’Unioncamere Molise che, tuttavia, si ritiene
esonerata da qualunque responsabilità relativa ad eventuali danni subiti dalla merce stessa
durante le operazioni di trasporto.
Si precisa, altresì, che le imprese partecipanti dovranno garantire la presenza nello stand di
almeno un proprio rappresentante per l’intero periodo di svolgimento della manifestazione
ed esporre e vendere esclusivamente merce di propria produzione.
I costi di viaggio, vitto e alloggio dei propri rappresentanti resteranno a carico delle singole
aziende partecipanti.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione si potrà contattare il Dott. Luca
Marracino, Responsabile della Gestione Operativa dell’Unioncamere Molise, al numero
0874.471227 o e-mail: luca.marracino@cb.camcom.it.

IL PRESIDENTE
della Regione Molise
Arch. Paolo di LAURA FRATTURA
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IL PRESIDENTE
di Unioncamere Molise
Dott. Pasqualino PIERSIMONI
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ALLEGATO A
ALL’UNIONCAMERE MOLISE
Piazza della Vittoria, 1 – 86100 Campobasso
Tel: 0874-471450 Fax: 0874-471720
Sito internet: www.mol.camcom.it
e-mail P.E.C. molise@cb.legalmail.camcom.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La sottoscritta Ditta________________________________________________________
Produttrice di_____________________________________________________________
con sede in____________________________________(Prov.)_____C.A.P.___________
Via______________________________________________________ Nr. Civico______
Tel:_____________ Fax:_____________ e-mail:_________________________________
Sito internet:______________________________________________________________
Comunica che intende partecipare alla seguente iniziativa:
□

“TUTTOFOOD”, in programma dal 03 al 06 maggio 2015 a Milano (Rho-Pero);

□

“HOMI”, in programma dal 12 al 15 settembre 2015 a Milano (Rho-Pero);

□

“HOST”, in programma dal 23 al 27 ottobre 2015 a Milano (Rho-Pero);
nel rispetto del Regolamento adottato da codesto ente.

Comunica, infine, che sarà rappresentata sullo stand da:
__________________________________________________________________________
*Allega ricevuta del versamento di Euro _______________ + IVA, quale quota di
partecipazione, effettuato su:
□ c/c postale n. 10132868 intestato a questa Unioncamere Molise – Piazza della Vittoria,
1 – 86100 Campobasso
□ c/c bancario - CODICE IBAN: IT 02 Z 01005 03800 000000200025
____________________________, lì ____/____/2015
NOTE:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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Timbro della Ditta
con P. IVA e ragione sociale
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FIRMA del TITOLARE

Informativa e richiesta di consenso al trattamento di dati personali (D.Lgs. n.
196/2003
Spettabile Impresa,

con la presente La informiamo che i dati forniti verranno trattati dall’Unione
Regionale delle Camere di Commercio adottando le misure idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza, nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali), al fine di assicurare il
corretto svolgimento delle attività inerenti la partecipazione alla manifestazione
fieristica di cui all’allegata domanda di partecipazione. Tali dati verranno
utilizzati anche da FieraMilano per l’inserimento nel catalogo ufficiale – sia
cartaceo che on-line – della stessa manifestazione fieristica.
I dati saranno trattati sia manualmente che con l’ausilio di sistemi informatici e
telematici, anche via internet, e saranno conservati per il periodo necessario al
raggiungimento di predette finalità. Tali dati verranno inoltre utilizzati per
informarLa di altre iniziative promosse dall’Unioncamere Molise. L’interessato
può chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati
oppure avvalersi degli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice sulla protezione
dei dati personali. Il titolare dei dati personali è l’Unioncamere Molise, Piazza
della Vittoria, 1 – 86100 Campobasso.
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (D.Lgs. n. 196/2003)
Presto il mio consenso al trattamento, diffusione e comunicazione dei miei dati personali
come indicato nella informativa che precede.
Cognome…………………………………………….
Nome……………………………………..…………
Titolare/legale rappresentante dell’Azienda ……………………………………………….
Comune di residenza………………………………………………………………………
Via…………………………..……………………………….., N………….. prov……..…

Luogo e Data ……………………………

FIRMA LEGGIBILE___________________________________________
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