SCHEDA NR. 1
INIZIATIVA
LUOGO DI
SVOLGIMENTO

PERIODO

A CHI E’
RIVOLTA

DESCRIZIONE

Cibus è Italia
Il Padiglione che ospiterà “Cibus è Italia” verrà allestito all’interno del
quartiere che ospiterà EXPO 2015, nella zona cosiddetta “Testa del
pesce”, in prossimità e continuità con gli altri spazi corporate, di fronte
all’ingresso e al parcheggio pertinenziale/vip.
La location si sviluppa su un’area di circa mq. 2.000.
La presenza dei pannelli espositivi, di promozione del territorio e delle
imprese, verrà garantita per tutto il periodo di Expo.
Gli incontri tra le imprese aderenti e gli operatori (buyers, distributori,
ristoratori ecc.) si concentreranno in una unica giornata per ciascuno dei
6 mesi, con possibilità di farli proseguire con visite in Molise e nelle
aziende.
Potranno aderire minimo 3 e massimo 5 imprese molisane produttrici di
prodotti agroalimentari
Il Padiglione di Cibus è Italia è stato concepito come un luogo in cui
promuovere i marchi ed i prodotti che hanno scritto la storia del Made in
Italy.
Verrà diviso in più aree dedicate a settori chiave dell’industria
agroalimentare italiana:
1 latte, formaggi e derivati
2 carni bovine
3 pane, pasta, pizza e sfornati
4 dolci e snack
5 riso
6 conserve vegetali
7 nutraceutica
8 territori
9 tecnologie sostenibili
10 bere italiano (caffè, bevande, acque ecc.)
11 oli e condimenti
12 comunicazione
13 carni e salumi
Il terzo piano del padiglione, la Terrazza, sarà il luogo naturale per gli
incontri B2B tra imprenditori ed operatori.
In caso di interesse da parte di almeno 3 aziende, si parteciperà
all’iniziativa acquistando pannelli espositivi delle dimensioni
complessive di 3 mt. (altezza) x 5 mt. (larghezza).
Nel caso in cui le adesioni dovessero essere superiori a 3, si potrà
valutare l'acquisto di ulteriori pannelli.
Sui pannelli si potranno pubblicare immagini e video promozionali del
territorio e delle sue produzioni, all’interno dell’area “Territori”, per
l’intero periodo di svolgimento di Expo.
Inoltre, alle aziende partecipanti verrà data la possibilità di incontrare,
nell’arco di una giornata, un gruppo di operatori esteri che avranno
espresso interesse per l’azienda stessa, a seguito di una azione di
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matching.
Infine, se i suddetti operatori lo vorranno, potranno anche visitare il
Molise e la stessa azienda incontrata a Milano.
Questa azione potrà essere replicata per ciascuno dei 6 mesi.
In caso di visita degli operatori in Molise, verrà organizzata una azione
di incoming al fine di consentire agli stessi non solo di visitare l’azienda
molisana incontrata a Milano, ma anche altre realtà aziendali molisane e
alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro territorio.
La quota di partecipazione a carico della singola azienda sarà di euro
17.000,00 (diciassettemila/00).

COSTI E
MODALITA’ DI
ADESIONE

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 martedì 31 marzo 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 dell’ACCONTO della quota di partecipazione, fissata in
euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA.
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

INDIRIZZO

Banca Nazionale del Via Gazzani, 1 - 86100
Lavoro
Campobasso

C/C

CA
B

ABI

CI
N

2000 0380 00100
25
0
5

Z

CODICE IBAN: IT 02 Z 01005 03800 000000200025

INFORMAZIONI

Le domande di partecipazione prive della suddetta ricevuta di
versamento non verranno prese in considerazione.
Nel caso in cui dovessero pervenire più di 3 adesioni, si potrà valutare
l'acquisto di ulteriori pannelli e 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.
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.
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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
Da inviare al seguente indirizzo di 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:
□

“CIBUS E’ ITALIA”, in programma presso il quartiere EXPO 2015 di Milano;
nel rispetto del Regolamento e delle indicazioni adottate da codesto ente.

Comunica, infine, che sarà rappresentata da:
__________________________________________________________________________
*Allega ricevuta del versamento di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA, quale
ACCONTO della 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:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Timbro della Ditta
con P. IVA e ragione sociale

FIRMA del TITOLARE
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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 all’iniziativa di cui
all’allegata domanda di partecipazione. Tali dati verranno utilizzati anche per
l’inserimento nel catalogo ufficiale – sia cartaceo che on-line – della stessa
iniziativa.
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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