Prot. 1515 del 28/09/2015
Agli OPERATORI INTERESSATI – Loro Sedi
E p. c.: CCIAA associate
OGGETTO: SHANGHAI: Progetto GIFT 2.0: BtoB e degustazione prodotti pugliesi a Shanghai, 30 ottobre
2015.

La Camera di Commercio di Bari è partner del progetto comunitario GIFT 2.0, iniziativa finanziata nell’ambito
del Programma Interreg Grecia Italia 2007/2013 e che ha l’obiettivo di supportare le imprese del territorio attraverso
innovativi servizi logistici e, nel contempo, di aprire nuovi mercati di sbocco.
In tale ambito, la suddetta Camera ha incaricato Unioncamere Puglia quale soggetto attuatore di una parte
del programma di attività: in particolare, Unioncamere Puglia si occuperà di organizzare a Shanghai, il 30 ottobre pv,
un evento di promozione rivolto a tutte le PMI e realtà produttive pugliesi rappresentative della produzione
d’eccellenza del Food Made in Italy.
Shanghai rappresenta una delle più importanti vetrine internazionali per la distribuzione dei prodotti di qualità
e conta su circa 30 milioni di abitanti, di cui oltre 2 milioni di stranieri, molti dei quali occidentali e di fascia socio
economica medio alta.
L’evento si terrà presso il prestigioso “Sun Chateau” di Shanghai, struttura aperta da gennaio 2015 e
destinata alla promozione di brand di qualità. Unioncamere Puglia è già presente in questa struttura con una
esposizione di aziende pugliesi che hanno aderito alla fine dello scorso anno al progetto “Export in Shanghai”.
L’evento si concretizza in una serie di incontri BtoB con operatori della distribuzione cinese, organizzati da
ECBD (European China Business Development, già partner di Unioncamere puglia nella precedente iniziativa a
Shanghai) e in un pranzo/cena con degustazione di prodotti pugliesi offerti a buyer ed opinion makers cinesi
individuati dalla stessa ECBD. A questo evento potranno prendere parte 15 aziende pugliesi.
La partecipazione delle aziende del settore è gratuita e include il trasporto di una campionatura, che sarà
definita successivamente e che sarà destinata soprattutto al suddetto pranzo/cena per la promozione dei prodotti.
Sarà messo a disposizione delle aziende anche un servizio generale di interpretariato italiano cinese o inglese
cinese.
Restano escluse dalla suddetta quota le spese di viaggio, vitto e alloggio del rappresentante aziendale, le
spese relative all’eventuale rientro in Italia della merce esposta nel corso della Fiera, nonché le spese di
assicurazione supplementari non rientranti in quelle già coperte dalla scrivente.

Si ricorda che la partecipazione delle piccole e medie imprese agricole, si configura come aiuto di Stato
disciplinato dal Regolamento CE di esenzione n. 1857/2006, mentre la partecipazione delle altre imprese è da
considerarsi aiuto di Stato in “regime de minimis” come previsto dal Regolamento CE n. 1407/2013.
Si invitano le aziende interessate a trasmettere a Unioncamere Puglia la domanda di ammissione allegata,
alla seguente mail di posta certificata: fiere.unioncamerepuglia@legalmail.it a partire dalle ore 08.00 di domani 29
settembre ed entro venerdì 2 ottobre p.v. alle ore 12.00.
Le domande di ammissione saranno selezionate rispettando il nostro regolamento, che prevede
l’assegnazione per quote provinciali e il rispetto ordine cronologico di arrivo; in caso di richieste eccedenti si
procederà alla formazione di graduatorie provinciali.
A causa della ristrettezza dei tempi di organizzazione, non imputabili a Unioncamere Puglia, vi chiediamo
cortesemente di inviare la domanda di ammissione solo se realmente interessati all’iniziativa, per permettere a tutti di
partecipare, considerata la difficoltà di effettuare sostituzioni.
Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e si porgono distinti saluti.

f.to
IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Angela Patrizia Partipilo)

DOMANDA DI AMMISSIONE
Da inviare via mail a: fiere.unioncamerepuglia@legalmail.it
a partire dalle ore 08.00 del 29 settembre ed entro venerdi 2 ottobre alle ore 12.00 p.v.
Il Legale Rappresentante

(Cognome e nome)

dell’Azienda

(Denominazione)

Via/n°
Telefono

Cap/Città
Fax

cell.

E-MAIL __________________________________Sito Internet
Produzione
P.IVA

Referente per l’iniziativa

CHIEDE di partecipare ai BtoB e degustazione prodotti pugliesi a Shanghai, 30 ottobre 2015

A tal fine,
PRENDE ATTO ed ACCETTA le condizioni stabilite dalla nota informativa trasmessa da Unioncamere Puglia.
DICHIARA che nel triennio precedente non ha superato la soglia prevista in tema di aiuti di stato e contributi
concessi in regime “de minimis” (Reg.CE n. 1407/2013).

Ai sensi e per gli effetti della Lg. D.Lgs. nr 196/2003 sulla Tutela dei dati personali, si autorizza espressamente l’Unioncamere Puglia a trattare
elettronicamente e a conservare i dati contenuti nella presente domanda. I dati in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per i fini
istituzionali dell’Ente e per gli scopi specifici legati all’iniziativa in parola. Per ottenere la cancellazione o l’aggiornamento dei suddetti dati si
invita a contattare lo scrivente ufficio.

Data _________________

___________________________
Il Legale Rappresentante
Timbro e Firma

