
 
                  

 

 
 

FIERA SEOUL FOOD & HOTEL 2019  
(SEOUL, Corea del Sud 21/24 maggio 2019) 

 
La Camera di Commercio di Catanzaro, per il tramite della sua Azienda Speciale Promocatanzaro, facendo seguito alla missione di 
incoming di operatori provenienti dalla Corea del Sud organizzata dall’Ente camerale lo scorso dicembre e nell’ambito della quale le 
imprese partecipanti hanno avuto modo di approfondire le opportunità di business offerte dal mercato coreano, intende acquisire, con il 
supporto organizzativo di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, uno spazio 
espositivo nell’ambito della manifestazione fieristica SEOUL FOOD & HOTEL 2019, l'evento fieristico più importante in Corea dedicato 
agli operatori del settore. 
 
Le imprese del settore agroalimentare 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 giovedì 31 gennaio 2019, 
disponibile sul sito camerale - www.cz.camcom.it - e della sua Azienda Speciale Promocatanzaro - www.promocatanzaro.it.  
 
L’organizzazione dell’iniziativa è subordinata alla partecipazione di almeno n.4 aziende che verranno selezionate secondo l’ordine 
cronologico di presentazione delle domande. Verrà data priorità alle aziende che hanno già partecipato alla missione di incoming degli 
operatori provenienti dalla Corea del Sud svoltasi lo scorso dicembre presso la sede dell’Ente camerale.   
Si precisa che Promocatanzaro effettuerà la verifica della disponibilità degli spazi solo al termine di scadenza di cui sopra comunicando la 
partecipazione alle imprese selezionate. 
 
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 quota di partecipazione prevista per ogni azienda, da versare, sul conto corrente intestato a Promocatanzaro (IBAN IT15 X 03069 
04404 100000046002), solo all’atto di comunicazione di ammissione alla partecipazione, è fissata in € 500,00 + IVA e include: 

 affitto area espositiva; 

 allestimento e arredamento dello spazio espositivo dello stand; 

 inserimento nel catalogo ufficiale della fiera; 

 attività promo pubblicitarie; 

 hostess e interpreti ad uso non esclusivo che si alterneranno nel prestare assistenza alle aziende in sala; 

 assistenza in fiera da parte di personale qualificato; 

 spedizione - non refrigerata - della merce destinata esclusivamente all’esposizione (max 60 kg per peso o volume ad azienda). 
 

Restano a totale carico dei partecipanti tutte le spese e le prestazioni non espressamente sopra indicate. 
 
Si precisa che è necessaria per tutta la durata dell’evento, pena l’esclusione dalla partecipazione, la presenza del titolare dell'azienda o di 
un suo delegato in grado di condurre trattative commerciali. 
 
E’ esclusa la possibilità di esporre prodotti di altre ditte non partecipanti alla manifestazione. 
 
Il sostegno camerale all’iniziativa rappresenta un vantaggio economico indiretto a favore dell’impresa in base al regime “de minimis” 
(Reg. UE 1407/2013), corrispondente ai costi che la Camera sosterrà per la partecipazione di ciascuna impresa. L’impresa sarà tenuta a 
sottoscrivere, ad avvenuta determinazione dei costi complessivi dell’iniziativa, pena l’esclusione dalla partecipazione, la relativa 
Dichiarazione “de minimis”. 
 
Si precisa che il presente avviso ha solo valore informativo e pertanto non determina alcun obbligo a carico dell’Ente camerale e della 
sua Azienda Speciale Promocatanzaro per l’organizzazione della partecipazione alla suddetta iniziativa.. 
 
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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