
INCOMING OPERATORI COREA DEL SUD  

SETTORI PRODUZIONE DOLCIARIA E ORTOFRUTTICOLO 

(CATANZARO, 11 DICEMBRE 2018) 

 

La Camera di Commercio di Catanzaro, per il tramite della sua Azienda Speciale Promocatanzaro, in occasione della 

visita a Catanzaro di n.2 operatori della holding SHINSEGAE (www.global.ssg.com), società multinazionale leader 

nell’importazione e distribuzione in Corea del Sud, e n.1 operatore della società GLOBAL JHL, azienda coreana 

operante nel settore ortofrutticolo, intende offrire opportunità di business alle aziende della provincia di Catanzaro 

operanti nel settore della produzione dolciaria e ortofrutticolo. 

Le aziende partecipanti potranno realizzare incontri personalizzati con gli operatori sopra indicati sulla base di agende 

predefinite. 

 

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

1. Ricezione delle schede di adesione da parte delle aziende della provincia di Catanzaro dei settori interessati 

entro il 30 novembre 2018; 

2. Incontri one to one con gli operatori martedì 11 dicembre 2018.  

Verranno organizzati, presso la Sala Conferenza della Camera di Commercio di Catanzaro, incontri di affari 

bilaterali tra le aziende selezionate dei settori sopra indicati e gli operatori coreani. Si consiglia di portare 

durante gli incontri materiale di presentazione dell’azienda quali cataloghi, brochure illustrative, redatti in 

lingua inglese.  

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è GRATUITA. 

Per aderire all’iniziativa le imprese dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre 2018, a mezzo 

mail all’indirizzo email promocatanzaro@cz.camcom.it, la scheda di adesione, disponibile sul sito www.cz.camcom.it 

e www.promocatanzaro.it, debitamente compilata. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
L’accettazione delle domande di partecipazione da parte di Promocatanzaro, Azienda Speciale della Camera di 

Commercio di Catanzaro, sarà effettuata in base all’ordine di arrivo delle stesse compilate in ogni parte e corredate di 

tutto quanto richiesto.  

Promocatanzaro accetterà l’adesione di massimo n.25 aziende del settore della produzione dolciarie e n.10 del 

settore ortofrutticolo. Saranno ammesse le richieste di quelle ditte in regola con il pagamento del diritto annuale 

dovuto alla Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 34 del D.L. n° 786/1986 e successive modifiche e non risultanti 

fallite, in fase di liquidazione e/o nei confronti delle quali non sono state avanzate azioni pregiudizievoli. 

 

CAUSE DI ANNULLAMENTO DELL’INIZIATIVA  
Promocatanzaro si riserva la facoltà di rinviare l’evento per esigenze organizzative, dandone comunicazione via e-mail 

ai partecipanti, stabilendo una nuova data. Promocatanzaro si riserva la facoltà di annullare l’evento programmato 

dandone comunicazione via e-mail ai partecipanti almeno 7 gg prima dell’evento. Promocatanzaro si riserva la facoltà 

di modificare il programma e/o sostituire gli operatori indicati con altri di pari livello professionale per esigenze 

organizzative. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Catanzaro con sede legale in via Menniti Ippolito n.16 88100 Catanzaro, 

P.I. 01250410790 e C.F. 80002510792 (di seguito: Titolare), in persona del legale rappresentante, contattabile all’indirizzo 

cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it. 

Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 

2016/679, contattabile all'indirizzo: rpd-privacy@cz.camcom.it. 

 

INFORMAZIONI  

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Promocatanzaro, Azienda Speciale della Camera di Commercio di 

Catanzaro, nella persona del Dott. Alessandro Vartolo, tel. 0961/888.234, e-mail: alessandro.vartolo@cz.camcom.it 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to (Dr. Maurizio Ferrara) 
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