
SPECIALITY FOOD FESTIVAL
(Dubai, 07-09 novembre 2021)

La Camera di Commercio di Catanzaro, con il supporto organizzativo della sua Azienda Speciale
Promocatanzaro e l’assistenza tecnica della Camera di Commercio Italiana negli EAU, intende verificare
l’interesse delle imprese della provincia di Catanzaro del settore agroalimentare a partecipare alla
manifestazione fieristica “Speciality Food Festival” in programma a Dubai dal 7 al 9 novembre 2021 e
beneficiare dei servizi di promozione, di seguito esplicitati, erogati per il tramite della Camera di Commercio
italiana negli EAU nell’ambito del progetto “Italian Food and Beverage in the Gulf”.
Dedicato alle aziende che producono food di qualità e di nicchia nella cui clientela rientrano ristoranti,
catering, chef, hotel, gastronomie, negozi specializzati, distributori e buyer, “Speciality Food Festival”
rappresenta la vetrina ideale per le aziende interessate ad espandere le proprie vendite in questa area
geografica.
Sono ammissibili alla partecipazione le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla
realizzazione degli interventi, presentino i seguenti requisiti:

● siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014;
● abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di

Catanzaro;
● siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
● siano in regola e nell’esatta misura con il pagamento del diritto annuale;
● non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata,

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
● abbiano 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 abbiano 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.

Saranno ammesse al massimo n.10 aziende che verranno selezionate secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande.

Il costo complessivo dell’iniziativa è pari ad € 3.465,00, di cui € 2.965,00 a carico dell’Ente camerale. Pertanto
la quota di partecipazione prevista per ogni azienda (da versare previo accoglimento della domanda di
partecipazione) è di € 500,00 + IVA comprende i seguenti servizi:

- acquisizione area e allestimento stand;
- interpretariato generale;
- assistenza di personale qualificato nel corso della manifestazione fieristica;
- 6 mesi (1° settembre 2021/ 28 febbraio 2022) di promozione ad azienda con assegnazione manager

commerciale residente a Dubai per la promozione dei prodotti delle aziende aderenti;
- ufficio di rappresentanza per 6 mesi a Dubai presso la sede della Camera di Commercio Italiana negli

EAU;
- cooking show durante le giornate di fiera;
- inserimento delle aziende all’interno della Piattaforma B2B Digital Export per n.6 mesi.

Restano esclusi dalla suddetta quota le spese relative al viaggio e soggiorno dei rappresentanti aziendali e di
spedizione della merce.

Il sostegno camerale all’iniziativa, pari a € 2.965,00, rappresenta un vantaggio economico indiretto concesso in
base al regime “de minimis” ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L
352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del



22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014), da
registrarsi nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Per formalizzare l’iscrizione all’iniziativa si invitano le imprese interessate ad inviare, esclusivamente tramite posta
elettronica certificata, all’indirizzo pec ufficiopromozione@cz.legalmail.camcom.it, dalle ore 08:00 del 5 agosto
2021 e fino alle ore 21:00 del 25 agosto 2021, la SCHEDA DI ADESIONE e il COMPANY PROFILE
debitamente compilate, disponibili sul sito della Camera di Commercio di Catanzaro (www.cz.camcom.it) e di
Promocatanzaro (www.promocatanzaro.it).

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Promocatanzaro, Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Catanzaro, Ufficio Internazionalizzazione, Dr. Alessandro Vartolo - Tel. 0961/888.234 – e.mail
alessandro.vartolo@cz.camcom.it.

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