AVVISO PUBBLICO
Per la partecipazione alla 46^ edizione del Vinitaly
Verona 25-28 marzo 2012
La Camera di Commercio di Napoli in collaborazione con l'Unione Regionale delle Camere di
Commercio della Campania e con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, organizza
una collettiva di imprese del settore vitivinicolo alla 46^ edizione del Vinitaly in programma a
Verona dal 25-28 marzo 2012.
Sono ammesse a partecipare alla collettiva le imprese afferenti al settore vitivinicolo, distillati e
liquori aventi sede legale e/o operativa in provincia di Napoli in regola con gli adempimenti del
Registro imprese e con il pagamento del diritto annuale.
Le domande di partecipazione, da redigersi sul modello allegato, dovranno pervenire a partire dal
giorno 20 febbraio 2012 ad Agripromos - azienda speciale della Camera di Commercio di Napoli-,
Indirizzo: Via S.Aspreno ,2 fino e non oltre venerdì 24 febbraio 2012 , consegnate a mano, dalle
ore 09.00 alle ore 13.00.
-

Alla domanda di partecipazione, a titolo di contributo, dovrà essere allegato copia
bonifico bancario di € 1000,00 (compreso IVA) intestato ad Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli - con causale “ Vinitaly 2012 –
Collettiva CCIAA Napoli”. Codice Iban : IT 87O 0542404297000000000372
Fotocopia del documento di identità.
CRITERI DI SELEZIONE:

Per il settore vitivinicolo
saranno ammesse a partecipare le aziende che abbiano commercializzato nel 2011 una
tipologia di vino IGT, DOC o DOCG. Nell’ipotesi in cui le domande di partecipazione
superino il numero degli stand disponibili (30) verrà effettuata una selezione sulla base dei
criteri appresso definiti:
A) PRESENZA SULLE GUIDE ENOLOGICHE più accreditate con almeno un vino in
produzione (qualora l’azienda sia presente con più tipologie di vino nella stessa guida,
sarà ritenuta utile una ed una sola valutazione: la migliore)
 I Vini d’Italia 2011 - La guida de L’Espresso
sino a 10 punti
 Vini Buoni d’Italia T.C.I. ed. 2011
sino a 10 punti
 I Vini di Veronelli 2011
sino a 10 punti
 Vini d’Italia 2011 – Gambero Rosso
sino a 10 punti
 Bibenda Duemilavini 2011
sino a 10 punti

B) FATTURATO NAZIONALE sino ad un massimo di 20 punti così calcolati:
> di € 500.001,00
da 250.000,00 a 500.000,00
da 100.001,00 a 250.000,00
da 50.000,00 a 100,000,00

= 20 punti
= 10 punti
= 5 punti
= 2 punti

C) FATTURATO ESTERO sino ad un massimo di 30 punti così calcolati:
> di € 500.001,00
da 250.000,00 a 500.000,00
da 100.001,00 a 250.000,00
da 50.001,00 a 100,000,00
da 20.000,00 a 50.000,00

= 30 punti
= 15 punti
= 10 punti
= 7 punti
= 3 punti

Per il settore distillati e liquori
Saranno ammesse a partecipare n. 2 aziende e qualora fosse necessario verrà effettuata una
selezione sulla base dei criteri appresso definiti:
A. ogni utile informazione relativa alle autorizzazioni di legge disciplinanti lo svolgimento
delle attività di produzione e commercializzazione dei prodotti originati da infusi
idroalcolici, rosoli e similari;
B. CAPACITÀ PRODUTTIVA in base agli impianti attualmente in esercizio: anno 2012
C. LIQUORE A MATERIA PRIMA CERTIFICATA

Per entrambi i settori, vitivinicolo e dei distillati, in caso di parità si procederà alla selezione in base
al criterio cronologico tra le due o più aziende che siano comunque in regola rispetto a tutti i
requisiti richiesti.
Alle aziende selezionate secondo le modalità su indicate verranno offerti i seguenti servizi:
Stand allestito lordo di circa 13 mq. personalizzato con grafica aziendale (nominativo);
assistenza in loco di un incaricato;
servizio di interpretariato generale per l’intera durata della fiera;
Servizio di pulizia e lavabicchieri.
L’elenco delle aziende ammesse a partecipare al Vinitaly 2012 sarà pubblicato sul:
-

sito della CCIAA di Napoli
sito di Unioncamere Campania www.unioncamere.campania.it
sito di Agripromos www.agripromos.com

Napoli, 15 febbraio 2012
IL DIRETTORE
D.ssa MA Polito

VINITALY 2012
MODULO DI PARTECIPAZIONE
Verona 25-28 marzo 2012

ANAGRAFICA AZIENDALE

Ragione sociale___________________________________________________________________________
Sede legale______________________________________________________________________________
Sede stabilimento________________________________________________________________________
Partita Iva_______________________________ codice fiscale____________________________________
Iscrizione Registro Imprese nr. Rea________________________ dal ________________________________
tel._____________________________________
fax______________________________________________
e-mail________________________________
sito web______________________________________________
PEC
_____________________________________________________________________________________
Marchio dell’azienda (se registrato)_________________________________________________________
Nominativo per la cartellonistica di stand: ____________________________________________________
Titolare/legale rappresentante_____________________________________________________________
Persona da contattare_____________________________________ tel.____________________________

Con la presente, il sottoscritto ___________________________________ nato a : ____________________
il ___ / ___ / ________ in qualità di :
 legale rappresentante
del _________________________________ chiede di partecipare alla manifestazione collettiva VINITALY
2012 e consapevole della decadenza dalla partecipazione e della responsabilità penale in cui può incorrere
in caso di dichiarazione mendace secondo gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive
modifiche

DICHIARA
 che l’azienda non ha in corso procedure concorsuali e non è morosa nei confronti della CCIAA di
appartenenza;
 che quanto sopra esposto corrisponde al vero
 di accettare senza riserve le norme contenute nell’ Avviso Pubblico di Partecipazione e nel presente
modulo di partecipazione.

SI IMPEGNA
ad inoltrare la merce da esporre direttamente in Fiera o nel luogo indicato entro il giorno stabilito da codesta
Camera ed a tenerla esposta per l’intera durata della manifestazione, fino all’ora di chiusura della stessa;
PRENDE ATTO
che i dati contenuti nella presente domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal
Regolamento Generale del 25 ottobre 2005 inerente la partecipazione a fiere in Italia ed all’estero e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto del D. Lgs.30/6/2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata
l’attività dell’Ente camerale che è anche titolare dei dati forniti.
_____________________________
data

________________________________
(Timbro e firma del titolare/legale rappresentante

N.B. in caso di ammissione dell’azienda all’iniziativa i dati così come riportati nel presente modulo
saranno utilizzati per la cartellonistica

