THE SPECIALITY FOOD FESTIVAL
(Dubai, 6 - 8 aprile 2020)
La Camera di Commercio di Catanzaro, per il tramite della sua Azienda Speciale Promocatanzaro, in
collaborazione con la Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi, intende verificare l’interesse delle
aziende della provincia di Catanzaro, operanti nei settori FOOD, BEVERAGE E HOTELLERIE, a partecipare alla
manifestazione fieristica “THE SPECIALITY FOOD FESTIVAL” (www.speciality.ae) in programma a Dubai
dal 6 all’8 aprile 2020.
Gli EAU si confermano il principale mercato di sbocco dell'export nazionale in Medio Oriente e Nord Africa. Circa
l'85% dei prodotti agroalimentari consumati negli Emirati è costituito da merce importata. Il Paese rappresenta
pertanto un’area di particolare interesse per le imprese italiane del settore, che hanno il vantaggio di poter offrire
prodotti di cui i consumatori locali riconoscono la qualità.
La partecipazione alla manifestazione è riservata ad un numero massimo di 7 imprese, selezionate in ordine
cronologico di presentazione, 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 gli obblighi contributivi;
 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 all’atto di presentazione della scheda di adesione,
mediante bonifico bancario, sul conto corrente intestato a Promocatanzaro - IBAN IT
15X0306904404100000046002) è di € 1.000,00 + IVA e comprende i seguenti servizi:
 acquisizione stand individuale preallestito di dimensione 3x2 all’interno dell’area Italia;
 assegnazione di un manager dedicato alle attività di assistenza e promozione commerciale dei prodotti in
loco per un periodo di 4 mesi;
 disponibilità di un ufficio di rappresentanza a Dubai per 4 mesi;
 inserimento azienda nel catalogo ufficiale e nel sito della manifestazione;
 spedizione - non refrigerata - della merce destinata esclusivamente all’esposizione in fiera (max 40 kg di
peso e/o volume ad azienda);
 interpretariato generale;
 assistenza di personale qualificato nel corso della missione.
Il sostegno camerale all’iniziativa rappresenta un vantaggio economico indiretto a favore dell’impresa ai sensi del
Regolamento CE n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’UE, corrispondente ai costi che la Camera sosterrà per la partecipazione di ciascuna
impresa. Ad avvenuta determinazione dei costi complessivi dell’iniziativa, l’impresa sarà tenuta a sottoscrivere la
relativa Dichiarazione “de minimis” resa disponibile dall’ufficio competente.
Per formalizzare l’iscrizione all’iniziativa si invitano le imprese interessate ad inviare, esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC), in formato pdf, all’indirizzo promocatanzaro@cz.legalmail.camcom.it, entro e non
oltre venerdì 6 marzo 2020, la scheda di adesione e il company profile debitamente compilati, disponibili online
sul sito della Camera di Commercio di Catanzaro (www.cz.camcom.it) e di Promocatanzaro
(www.promocatanzaro.it). Unitamente alla suddetta documentazione dovrà essere inviata copia del bonifico
bancario comprovante l’avvenuto pagamento della quota di partecipazione.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare Promocatanzaro, Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Catanzaro, Ufficio Internazionalizzazione, Dr. Alessandro Vartolo - Tel. 0961/888.234 – email:
promocatanzaro@cz.camcom.it.
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