Campobasso, 22/10/2015
Prot. n. 1957

E p.c.

-

Alle Imprese agroalimentari molisane
Alle Associazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: Partecipazione alla Fiera “BELLAVITA Expo” Amsterdam, 22-23 novembre
Gentili imprenditori,
nell’ambito del progetto di promozione del Molise predisposto in occasione di Expo, la Regione
Molise, in collaborazione con l’Unioncamere Molise, sta valutando l’opportunità di partecipare alla
fiera in oggetto. L’iniziativa, riservata alle aziende di produzione, è finanziata dalla Regione Molise
nell’ambito dell’Avviso POR FESR 2007/2013 – Attività I.3.1..
Bellavita Expo Amsterdam è il primo Trade Show Internazionale (B2B) interamente dedicato al Made
in Italy e finalizzato a favorire l’incontro tra i produttori italiani ed i buyers esteri (GDO, Ho.Re.Ca.,
Retail). Saranno due i percorsi tematici proposti: il primo sulle vie del gusto, il secondo sulla passione
del vino. Eventi live, cooking experience, degustazioni, iniziative di promozione della cultura
regionale e tavole rotonde con buyers ed esperti del settore riempiranno di contenuti ed opportunità
l’intera manifestazione, all’interno della quale non sarà consentita la vendita diretta al pubblico.
In caso di partecipazione, a ciascuna azienda verrà messa a disposizione una postazione all’interno di
un’area espositiva collettiva del tipo “open space”, dotata di desk espositivo, scaffale, sgabello,
magazzino in comune, illuminazione grafica con brand aziendale, servizio interpretariato.
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.
In caso di conferma di partecipazione alla fiera in oggetto da parte della scrivente, Le aziende che
verranno ammesse a partecipare dovranno versare una quota di partecipazione di euro 500,00 + iva
(cinquecento/00) con le modalità e nei termini che verranno successivamente comunicati dalla
scrivente.
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 mercoledì 28 ottobre 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).
Le imprese partecipanti potranno avvalersi del servizio di trasporto della merce in fiera, 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 che non verrà
organizzato il trasporto di ritorno della merce.
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
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.
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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:
□

“BELLAVITA EXPO”, in programma dal 22 al 23 novembre 2015 ad Amsterdam

(Olanda);
nel rispetto del Regolamento adottato da codesto ente e delle indicazioni fornite
dall’Unioncamere Molise e impegnandosi a versare la relativa quota di partecipazione
con le modalità e nei termini che verranno comunicati dalla stessa Unioncamere Molise.
Comunica, infine, che sarà rappresentata sullo stand da:
__________________________________________________________________________

____________________________, 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 alla
manifestazione fieristica Bellavita Expo Amsterdam, (22 e 23 novembre 2015). Tali dati verranno
utilizzati anche 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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