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Bari, 22 settembre 2021
Agli Operatori Interessati

Oggetto: AF L’Artigiano in Fiera – Milano – 4/12 dicembre 2021.

Gentile Imprenditore,
la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente
- e Unioncamere Puglia, a seguito dell’accordo di cooperazione in atto, stanno valutando la
partecipazione alla prossima edizione di “AF - L’Artigiano in Fiera”, che si svolgerà presso i
padiglioni di Fiera Milano (Rho-Pero) dal 4 al 12 dicembre 2021.
Si tratta di una manifestazione business to consumer dedicata all’artigianato e alle
piccole imprese che nelle ultime edizioni ha registrato oltre 1.000.000 visitatori e 3.000
stand espositivi con più di 100 Paesi presenti.
In seguito agli accordi definiti con l’Ente Organizzatore e considerato che la Regione
Puglia contribuirà con un importo pari al 35% del costo totale, la quota di partecipazione a
carico delle imprese aderenti sarà pari a € 1.800,00 oltre iva e comprenderà: l’affitto e
allestimento standard di uno stand angolare di 9 mq. (dotato di magazzino) all’interno del
Padiglione Puglia, l’inserimento nel catalogo ufficiale della fiera, nonché l’assicurazione.
Ciascuna azienda potrà richiedere la locazione di un solo stand.
La fiera ha reso noto che all’interno dello spazio espositivo non è consentita l’attività
di somministrazione di cibi e bevande.
Si precisa che il contributo regionale è alternativo e non cumulabile con eventuale
altro finanziamento richiesto ed ottenuto dall'azienda per le stesse spese.
Per questa iniziativa non si è ritenuto opportuno provvedere anche al servizio relativo
al trasporto della merce, in quanto, considerato che è una manifestazione in cui è possibile
vendere, ci si è resi conto - nel corso degli anni - che le aziende partecipanti preferiscono
provvedervi in proprio, valutando autonomamente il quantitativo di prodotto da portare in
fiera.
Restano, come sempre, escluse dalla suddetta quota le spese di viaggio, vitto e
alloggio del rappresentante aziendale in fiera, le spese relative alla spedizione e
all’eventuale rientro in sede della merce esposta nel corso della Fiera, le spese di
assicurazione supplementari non rientranti in quelle già coperte da Unioncamere Puglia,
nonché quanto non espressamente comunicato (necessità di frigo, lavandino e/o altri
servizi aggiuntivi).
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Si ricorda che la partecipazione delle piccole e medie imprese agricole si configura
come “aiuto di Stato” disciplinato dal Regolamento CE di esenzione n. 1408/2013, 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 alla scrivente la domanda di
ammissione allegata firmata digitalmente, esclusivamente via PEC all’indirizzo
fiere.unioncamerepuglia@legalmail.it entro e non oltre il 15 ottobre p.v. Le domande
pervenute tramite altri sistemi (fax, posta, o mail non certificata) non saranno accettate.
Potranno essere ammesse a partecipare un numero massimo di 30 aziende
produttrici del comparto eno-agroalimentare (preferibilmente iscritte all’Albo delle imprese
artigiane tenuto dalle rispettive Camere di Commercio pugliesi). Sarà data priorità assoluta
di partecipazione alle aziende artigiane che non abbiano già acquisito altre posizioni al di
fuori dell’area Puglia.
In ogni caso, la Gefi, Società organizzatrice della fiera, si riserva la facoltà di
effettuare una selezione delle richieste di partecipazione pervenute, come previsto dal
Regolamento Generale di AF 2021, affinchè vengano garantite le caratteristiche di
artigianalità dei prodotti esposti.
L’accoglimento delle domande di ammissione delle aziende produttrici pugliesi
avverrà – come previsto dal suddetto accordo di cooperazione - dando priorità alle aziende
concessionarie del Marchio collettivo “Prodotti di Qualità” e tenendo, altresì, conto del
criterio della rappresentatività territoriale prescritto dal Regolamento per la partecipazione
alle fiere di Unioncamere Puglia (disponibile sul sito www.unioncamerepuglia.it).
L’attribuzione della posizione degli stand all’interno della collettiva verrà effettuata
mediante sorteggio pubblico presso la sede di Unioncamere Puglia in data da stabilirsi,
mentre l’assetto generale degli stand all’interno della collettiva viene stabilito dall’Ente
Fiera.
Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e si porgono distinti saluti.

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Luigi Triggiani)
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DOMANDA DI AMMISSIONE
DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE VIA PEC all’indirizzo fiere.unioncamerepuglia@legalmail.it
entro e non oltre il 15 ottobre 2021
Il/La Sottoscritto/a _____________________________ in qualità di _________________________________________
(Cognome e nome)
dell’Azienda (Ragione Sociale) ______________________________________________________________________
Denominazione (*)________________________________________________________________________________
Forma Giuridica (*)________________________________________________________________________________
Via/n°_________________________________Cap/Città_____________________________ Pr __________________
Telefono n._________________________________Fax__________________________________________________
Referente fiera _________________________________________ cell. ______________________________________
Email: _______________________________________ sito web ___________________________________________
Pec destinatario per fatturazione elettronica (*)___________________________________________________________
Codice destinatario per fatturazione elettronica (*) _______________________________________________________
N. iscrizione Camera di Commercio (REA): _____________________________________________________________
P.IVA (*)__________________________
Produzione _____________________________________________________________________________________
Esatta dicitura da porre sul frontalino (*)_________________________________________________________________

CHIEDE di partecipare alla manifestazione AF L’Artigiano in Fiera 2021
A tal fine,
PRENDE ATTO ed ACCETTA le condizioni stabilite dalla nota informativa trasmessa da Unioncamere Puglia,
impegnandosi a corrispondere la relativa quota di partecipazione a richiesta della scrivente Unione.
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 e 1408 del 2013).
PRENDE ATTO, infine, di quanto segue:
Qualora l’azienda che ha inviato istanza di partecipazione accettata, disdica la stessa prima dell’assegnazione
dello stand, sarà trattenuto il 50% della quota di partecipazione a titolo di penale. Oltre il suddetto termine, nel
caso di impossibilità di sostituzione, l’azienda verserà l’intero importo richiesto dall’Ente Organizzatore.

Data
(*) dati obbligatori ai fini della partecipazione

Il

Legale Rappresentante
(firma digitale)

