SCHEDA NR. 4
INIZIATIVA
PERIODO
A CHI E’ RIVOLTA

DESCRIZIONE

COSTI E
MODALITA’ DI
ADESIONE

Piattaforma Expo Business Matching
La presenza sulla piattaforma verrà garantita per tutto il periodo di
Expo, con possibilità di essere prorogata anche dopo questo
evento.
Aziende di produzione di tutti i settori
Si tratta di una piattaforma gestita dall’Azienda Speciale Promos
della Camera di Commercio di Milano e creata con la
collaborazione della stessa Camera di Commercio, Fiera Milano
ed il partner tecnologico PWC.
La piattaforma gestirà l’incontro (appunto il matching) tra gli
operatori internazionali della distribuzione (piccola, media e
grande) e le imprese italiane, di tutti i settori, che si iscriveranno.
Gli operatori che visiteranno le fiere organizzate da Fiera Milano
nel periodo di Expo (ad esempio Tuttofood ed Host) verranno
caricati di default nella piattaforma.
Dopo le iscrizioni e la profilatura delle imprese, la piattaforma
verificherà l’interesse degli operatori della distribuzione verso
queste imprese e, laddove si accerterà un reale interesse, si
organizzeranno gli incontri fra le parti.
L’iscrizione della singola impresa sulla piattaforma ha un costo di
euro 250.
Se, a seguito dell’iscrizione, l’azienda riuscirà ad ottenere un
incontro, dovrà pagare un ulteriore fee di euro 150. Se otterrà 3
incontri nella stessa giornata il costo sarà di euro 400. Tale fee
darà diritto all’assistenza linguistica e all’utilizzo della location.
Tutti gli incontri si svolgeranno presso i padiglioni di Fiera Milano
a Rho.
Al fine di favorire la presenza delle imprese molisane sulla
piattaforma, l’Unioncamere Molise, in qualità di soggetto
“aggregatore”, potrà acquistare un lotto minimo di 25 registrazioni
per altrettante aziende, sostenendo l’intero costo, per un totale di
euro 6.250.
In tal modo, resteranno a carico delle singole aziende che
aderiranno alla Piattaforma solo i costi degli eventuali incontri,
come su indicati, oltre alle spese di viaggio, vitto ed alloggio del
proprio rappresentante a Milano.
Un ulteriore valore aggiunto dell’iniziativa è rappresentato dalla
possibilità di organizzare anche azioni di incoming in Molise con
gli operatori che incontreranno a Milano le aziende molisane.
Le aziende interessate ad aderire all’iniziativa dovranno
compilare ed inviare alla scrivente, entro martedì 31 marzo
2015, l’allegata scheda.
Si precisa che l’adesione e la presenza sulla piattaforma sarà a
costo zero per l’azienda in quanto il costo verrà sostenuto dalla
scrivente.
Tuttavia, aderendo all’iniziativa l’azienda si impegna a sostenere i
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INFORMAZIONI

costi degli eventuali incontri ai quali dovrà partecipare,come
illustrati nella sezione “descrizione”.
Nel caso in cui dovessero pervenire più di 25 adesioni, 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 email: 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:
□

“PIATTAFORMA EXPO BUSINESS MATCHING””
nel rispetto del Regolamento e delle indicazioni adottate da codesto ente

Comunica, infine, che si impegna a partecipare agli eventuali incontri che verranno
organizzati a seguito dell’azione di matching operata dalla Piattaforma in oggetto,
sostenendo anche i relativi costi, così come indicati nella scheda di presentazione
dell’iniziativa.

____________________________, 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 potranno essere 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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