MISSIONE ECONOMICA E COMMERCIALE IN DANIMARCA
(Copenaghen, 30 e 31 maggio 2022)
La Camera di Commercio di Catanzaro, con il supporto organizzativo della sua Azienda Speciale
Promocatanzaro, nell’ambito delle azioni di promozione attuate dall’Ente camerale, al fine di favorire la
nascita di collaborazioni tra le aziende del settore agroalimentare con sede nella provincia di Catanzaro e una
rete di controparti commerciali danese (importatori, grossisti, ristoratori, distributori), in collaborazione con
la Camera di Commercio Italiana in Danimarca, intende verificare l’interesse delle imprese del settore
agroalimentare della provincia di Catanzaro a partecipare alla Missione economica e commerciale in
programma a Copenaghen il 30 e 31 maggio 2022.
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto True Italian Taste del MAECI.
Il programma della missione sarà il seguente:
● 29 maggio 2022: arrivo della delegazione a Copenaghen.
● 30 maggio 2022:
○ accoglienza della delegazione da parte della Camera di Commercio italiana in Danimarca e
seminario di formazione sul mercato agroalimentare danese;
○ visita ad alcuni punti vendita e grossisti del settore alimentare.
● 31 maggio 2022:
○ incontri b2b con 20/25 buyer danesi, selezionati dalla Camera di Commercio italiana in
Danimarca, interessati ai prodotti delle imprese selezionate;
○ cena da organizzarsi con i prodotti delle imprese partecipanti presso il ristorante di
Copenaghen selezionato. All’evento verranno invitati a partecipare autorità locali e
controparti commerciali.
● 01 giugno 2022: rientro in Italia
Le imprese del settore agroalimentare della provincia di Catanzaro interessate a partecipare dovranno
inviare, all’indirizzo ufficiopromozione@cz.legalmail.camcom.it, debitamente compilate, entro e non oltre
il 26 aprile 2022, la scheda di adesione e il company profile, disponibili al sito www.cz.camcom.it e
www.promocatanzaro.it.
Si precisa che è necessaria, pena l’esclusione dalla partecipazione, la presenza in occasione delle attività
programmate nelle date del 30 e 31 maggio 2022, del titolare dell'azienda o di un suo delegato in grado di
condurre trattative commerciali.
La partecipazione agli eventi è riservata ad un numero massimo di 10 imprese, selezionate in ordine
cronologico di presentazione, che risultino:
●
●
●
●

avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di
Catanzaro;
essere attiva e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
essere in regola e nell’esatta misura con il pagamento del diritto annuale;
non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata,
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

●
●

aver assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul
lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
non avere forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Catanzaro ai
sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

La quota di partecipazione, fissata in € 100,00 + IVA, da versarsi a seguito della comunicazione trasmessa
dagli Uffici competenti di ammissione alla partecipazione, include i seguenti servizi:
● ricerca e selezione dei buyer (importatori, distributori, clienti finali, etc.);
● predisposizione agenda degli incontri b2b da realizzarsi a Copenaghen;
● interpretariato generale nel corso dei b2b;
● seminario di formazione sul mercato agroalimentare danese;
● cena da organizzarsi con i prodotti delle imprese partecipanti (le imprese saranno invitate a
consegnare gratuitamente i prodotti, destinati agli incontri b2b e alla serata di degustazione, presso
la sede del vettore incaricato alla spedizione di cui verrà fornito precisa indicazione) presso il
ristorante di Copenaghen selezionato. All’evento verranno invitati a partecipare autorità locali e
controparti commerciali;
● assistenza di personale qualificato nel corso degli eventi;
● spedizione della merce destinata agli incontri b2b e alla cena.
Sono escluse dalla suddetta quota le spese relative al viaggio e soggiorno dei rappresentanti aziendali.
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 di Commercio di
Catanzaro sosterrà per la partecipazione di ciascuna impresa. Tale aiuto, da registrarsi nel Registro Nazionale
aiuti di Stato (RNA), si aggira tra i 500,00 e i 1.500,00 euro. Il valore esatto del contributo indiretto
riconosciuto verrà confermato all’atto di ammissione definitiva dell’impresa.
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 – email alessandro.vartolo@cz.camcom.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Avv. Bruno Calvetta)

