
 
                  

 

 
REAL ITALIAN WINE & FOOD  

(Londra, 8 novembre 2018) 
 

La Camera di Commercio di Catanzaro, per il tramite della sua Azienda Speciale Promocatanzaro, nell’ambito delle iniziative 
di promozione del territorio e delle sue eccellenze produttive nel settore agroalimentare, con il supporto organizzativo di ICE 
Agenzia - Ufficio di Londra, intende acquisire uno spazio espositivo nell’ambito della manifestazione REAL ITALIAN WINE & 
FOOD (RIWF), l’evento enologico e agroalimentare interamente dedicato alla promozione di produttori italiani nel Regno 
Unito, che si svolgerà a Londra, presso il prestigioso Church House Conference Centre, giovedì 8 novembre 2018 dalle ore 
10.00 alle 18.00. 
 
Giunto alla ottava edizione, il Real Italian Wine & Food rappresenta un evento ideale sia per produttori di dimensioni medio 
grandi che di piccole dimensioni. 
Al Real Italian Wine & Food sono invitati esclusivamente operatori di settore/importatori: 
    •    agenti 
    •    distributori 
    •    buyers di ristoranti, enoteche, delicatessen, vendita on line 
    •    sommelier di ristoranti di alto livello 
    •    critici e giornalisti di riviste di settore 
    •    chefs 
 
Le imprese della provincia di Catanzaro interessate a partecipare all’iniziativa dovranno inviare, all’indirizzo pec 
promocatanzaro@cz.legalmail.camcom.it, la scheda di adesione, debitamente compilata, entro e non oltre mercoledì 26 
settembre 2018, disponibile sul sito camerale - www.cz.camcom.it - e della sua Azienda Speciale Promocatanzaro - 
www.promocatanzaro.it.  
 
Saranno ammesse alla partecipazione al massimo n.10 aziende che verranno selezionate secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande.   
 
La partecipazione alla manifestazione è riservata alle imprese che risultino: 

 avere la sede legale e/o operativa nella provincia di Catanzaro; 
 regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Catanzaro; 
 in regola con il pagamento dei diritti camerali e non soggette ad amministrazione controllata, a concordato preventivo 

o fallimento. 
 
La partecipazione è GRATUITA. 
 
Pena l’esclusione dalla partecipazione, le imprese dovranno assicurare, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un 
proprio rappresentante aziendale in grado di condurre trattative commerciali. 
 
L’Ente camerale garantirà alle imprese selezionate i seguenti servizi: 

 acquisizione e relativo allestimento della postazione per esposizione e incontri b2b (unica grande postazione formata 
da 6 tavoli ovvero 7 metri circa x 70 cm); 

 assistenza di personale qualificato nel corso dell’evento; 

 trasporto dei prodotti necessari all’esposizione e agli incontri b2b; 

 inserimento delle aziende partecipanti nel catalogo ufficiale dell’iniziativa. 
 
Le spese relative al viaggio e soggiorno rimangono a carico dei rappresentanti aziendali. 
 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare Promocatanzaro, Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Catanzaro, Responsabile Ufficio Internazionalizzazione, Dott. Alessandro Vartolo - Tel. 0961.888.234 – e.mail 
alessandro.vartolo@cz.camcom.it. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Maurizio Ferrara 
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