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                       Agli operatori interessati - LORO SEDI  
OGGETTO: FRUIT ATTRACTION  - MADRID  – 4/6 OTTOBRE 2022 
 
Gentile Imprenditore,  

la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - e Unioncamere Puglia, organizzano la 
partecipazione alla prossima edizione della manifestazione internazionale “Fruit Attraction”, che si svolgerà a Madrid dal 4 
al 6 ottobre 2022. 

Giunta alla 14° edizione, Fruit Attraction si conferma uno dei principali eventi internazionali del settore 
ortofrutticolo, comparto che rappresenta il 18% del totale dell’ export agroalimentare. L’edizione 2021 ha visto la 
partecipazione di oltre 1.700 espositori, provenienti da 58 Paesi, per uno spazio complessivo di quasi 60.000 mq. e con 
90.000 visitatori. 

Il commercio estero dell’ortofrutta italiana nell’anno 2021 rispetto al 2020 ha confermato il trend di crescita in 
valore evidenziato nei dati trimestrali: 5,8% in più rispetto al 2020, pari a quasi 264 milioni di euro in più anno su 
anno. Più valore, meno quantità: il 2021 si è chiuso con un calo delle quantità esportate del 2,8% mentre il 
valore dell’export ha superato i 4,8 miliardi di euro. 

Secondo i dati del nostro ufficio studi solo in Puglia ci sono 13.820 imprese del settore con 28.342 addetti del comparto. 
A seguito della delibera n.520 del 25/06/2020, riguardante le misure straordinarie in campo promozionale a sostegno 
delle imprese italiane sui mercati esteri per l’emergenza Covid, ICE – che per questa manifestazione ha l’esclusiva per 
l’organizzazione della collettiva Italia - ha assegnato gratuitamente a Unioncamere Puglia 10 stand (il numero massimo 
consentito per gli enti aggregatori), di circa 10 mq. ognuno, spazi che si intende concedere alle imprese sulla base 
dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di ammissione (di seguito dettagliata). 
Restano a carico delle imprese le spese di viaggio, vitto, alloggio del proprio rappresentante e le spese relative al 
trasporto della campionatura. 

Si precisa che la partecipazione delle piccole e medie imprese agricole si configura come aiuto di Stato, disciplinato dal 
regolamento UE n. 1408/2013, mentre la partecipazione delle altre imprese è da considerarsi Aiuto di Stato in “regime de 
minimis”, come previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013. 
Si invitano le aziende interessate a partecipare alla rassegna a trasmettere alla scrivente Unione la domanda di 
ammissione esclusivamente via PEC all’indirizzo fiere.unioncamerepuglia@legalmail.it, a partire dalle ore 9.00 di venerdì 
20 maggio ed entro le 12.00 di martedì 24 maggio 2022.    

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e si porgono distinti saluti. 

                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                        Dott. Luigi Triggiani 
                           f.to 
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DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
DA INVIARE VIA PEC ALL’INDIRIZZO fiere.unioncamerepuglia@legalmail.it a partire dalle 9.00 di venerdì 20 maggio ed entro 
le 12.00 di martedi 24 maggio 2022.  
 
Il/La Sottoscritto/a _____________________________ in qualità di _________________________________________ 
(Cognome e nome) 
dell’Azienda (Ragione Sociale) ______________________________________________________________________ 
Denominazione ________________________________________________________________________________ 
Forma Giuridica ________________________________________________________________________________ 
Via/n°_________________________________Cap/Città_____________________________ Pr __________________ 
Telefono n._________________________________ 
Referente fiera _________________________________________ cell. ______________________________________ 
Email: _______________________________________ sito web ___________________________________________ 
 
Produzione  _____________________________________________________________________________________ 

Esatta dicitura da porre sul frontalino (*)_________________________________________________________________ 

CHIEDE di partecipare alla manifestazione FRUIT ATTRACTION - MADRID – 4/6 OTTOBRE 2022 
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 
 
 


