
 UNIONCAMERE PUGLIA 
Via Emanuele Mola 19 – 70122 BARI 

Tel. 080/2174522 – 523 
                           e-mail: micaela.rubino@ba.camcom.it 

 

A: O P E R A T O R I   I N T E R E S S A T I E p. c.: CCIAA di BA - BR - FG - LE  TA 
 
OGGETTO: MACFRUT – RIMINI–4/6 MAGGIO 2022. 
 
 

Gentile Imprenditore, 
la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - sulla base dell’accordo di 
cooperazione in atto, ha chiesto ad Unioncamere Puglia la collaborazione per favorire la partecipazione delle 
imprese pugliesi alla prossima edizione della manifestazione “MACFRUT” che si svolgerà a Rimini dal 4 al 6 
maggio 2022. 
Macfrut rappresenta un confronto strategico per il settore ortofrutticolo, una importante vetrina italiana 
dell’ortofrutta e una vera fiera di filiera; un unicum riconosciuto dal settore, a livello internazionale.  

La Regione Puglia ha acquisito uno spazio di 128mq., in cui saranno realizzati 10 stand pre allestiti. La 
partecipazione è gratuita e saranno ammesse a partecipare soltanto le prime 10 aziende, in ordine 
cronologico di arrivo. Restano a carico dei partecipanti le spese di trasporto della merce, di viaggio, vitto e 
alloggio dei referenti aziendali. 

Si ricorda 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. 
In considerazione dei tempi molto stretti, si invitano le aziende interessate a partecipare alla rassegna a 
trasmettere a Unioncamere Puglia la domanda di ammissione allegata esclusivamente via posta elettronica 
certificata (PEC), all’indirizzo: fiere.unioncamerepuglia@legalmail.it a partire dalle ore 9.00 di lunedì 11 ed 
entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 15 aprile 2022. Le adesioni inviate con altro mezzo non saranno 
considerate valide. 
Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e si porgono distinti saluti. 
 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
           (Dott. Luigi Triggiani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 UNIONCAMERE PUGLIA 
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DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
Da restituire via PEC all’indirizzo fiere.unioncamerepuglia@legalmail.it a partire dalle ore 09.00 dell’ 11 ed entro e non oltre le 
12.00 del 15 aprile 2022 
 
 
Il/la Sottoscritto/a____________________________________ in qualità di_____________________________________________ 
(Cognome e nome) 
 
dell’Azienda (Ragione Sociale) ________________________________________________________________________________ 
 
FormaGiuridica_____________________________________________________________________________________________ 
 
Via/n°_________________________________Cap/Città_____________________________ Pr ____________________________ 
 
Telefono n._________________________________Produzione______________________________________________________ 
 
Referente fiera _________________________________________ cell. _______________________________________________ 
 
Email: _______________________________________ sito web _____________________________________________________ 
 
P.IVA __________________________   
 
Esatta dicitura da porre sul frontalino ___________________________________________________________________________ 
 
 
CHIEDE di partecipare alla manifestazione MACFRUT – RIMINI – 4/6 MAGGIO 2022 
 
A tal fine,  
PRENDE ATTO e ACCETTA le condizioni stabilite dalla nota informativa trasmessa daUnioncamere Puglia. 
 
Ai sensi e per gli effetti della Lg. D.Lgs. nr 196/2003 sulla Tutela dei dati personali, si autorizza espressamente 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 _________________________________ 


