
 

 

 

 

AVVISO  

partecipazione alla manifestazione “Annurca fest 2019” 

 

Unioncamere Campania, nell’ambito delle proprie attività per la promozione del Sistema Economico 

regionale organizza la partecipazione delle imprese campane alla manifestazione “Annurca fest 2019” in 

programma a Napoli dall’ 1 al 3 novembre 2019. 

 

L’iniziativa organizzata dalla Coldiretti Napoli ha come obiettivo la promozione della enogastronomia, 

delle  tradizioni artigianali, della  storia e della cultura del territorio. 

L’Unioncamere Campania  intende offrire alle imprese campane appartenenti ai settori produttivi 

dell’agroalimentare e dell’artigianato, la possibilità di farsi conoscere e promuoversi in un contesto più 

ampio attraverso degustazioni, dimostrazioni e vendita dei propri prodotti.  

 

La promozione avrà luogo in Napoli alla piazza Dante nei giorni 1, 2 e 3 novembre 2019 dalle ore 9:00 

alle ore 22:00. 

La partecipazione è gratuita, a garanzia della partecipazione è prevista una cauzione di euro 300 

(trecento/00) che sarà restituita al termine della manifestazione. 

Sono ammesse a partecipare alla collettiva complessivamente n. 20 imprese afferenti ai settori 

dell’agroalimentare e dell’artigianato  aventi sede legale e/o operativa nella regione Campania ed in 

regola con il pagamento del diritto annuale. Possono presentare domanda anche le associazioni 

d’impresa dei settori di riferimento. L’ammissione di queste ultime alla collettiva sarà  comunque, 

subordinata  all'accoglimento di tutte le istanze formulate dalle aziende, in regola con le prescrizioni del 

presente avviso. 

 

Le domande di partecipazione, da redigersi sul modello “Manifestazione di interesse” allegato A), 

dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC: unioncamerecampania@legalmail.it a partire  

dalle ore 12:00 del 18 ottobre 2019   e dovranno pervenire ad Unioncamere Campania entro e non 

oltre le ore 12,00 del 25 ottobre 2019 CORREDATE DI IDONEO DOCUMENTO DI IDENTITA’, 

IN CORSO DI VALIDITA’,  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.  

Nella domanda (allegato A)  dovrà essere esplicitamente indicata la modalità di erogazione della 

cauzione, a garanzia della partecipazione dell’azienda, da rendere in una delle seguenti modalità: 

 Bonifico bancario pari ad  euro 300,00 (trecento/00) intestato all’Unione Regionale delle Camere 

di Commercio della Campania  - da inviare in copia via PEC 

unioncamerecampania@legalmail.it 

IBAN:  

 

 

 assegno circolare dell’importo di euro 300,00 (trecento/00)   intestato all’Unione Regionale delle 

Camere di Commercio della Campania – da consegnare  a mano presso gli uffici di Unioncamere 

Campania in via Sant’Aspreno, 2 – 80133 Napoli (dal lunedì al venerdì ore 10:00 alle 17:00). 

In entrambi i casi, la copia del bonifico o l’assegno circolare (in originale) dovranno pervenire, 

pena l’esclusione, entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle istanze: le ore 

12:00 del 25/10/2019. 
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La cauzione sarà restituita alle aziende che parteciperanno alla manifestazione, mentre sarà 

trattenuta nel caso di mancata partecipazione a prescindere dalla motivazione che l’abbia 

determinata. 

Per quanto riguarda i criteri di selezione farà fede l’ordine cronologico dell’arrivo delle istanze di 

partecipazione. 

Le domande di partecipazione eccedenti la suddetta graduatoria saranno inserite in una lista di attesa da 

cui attingere in caso di sopravvenuta e verificata disponibilità di spazi espositivi. Qualora non venga 

raggiunta la quota delle 20 aziende partecipanti gli stand potranno essere assegnati alle associazioni 

d’impresa che ne avranno fatto richiesta. Anche per queste ultime per quanto riguarda i criteri di 

selezione farà fede l’ordine cronologico dell’arrivo delle istanze di partecipazione. 

 

Ogni azienda partecipante avrà a disposizione uno spazio di circa 9 mq.  preallestito con la seguente 

attrezzatura: n. 2 sedie, n. 1 desk espositivo personalizzabile, tabella con logo/nome dell’azienda, 

illuminazione e attacco elettrico, 1 scaffale 80x38x160 cm. 

 

Ogni azienda partecipante avrà accesso ai seguenti servizi:  fornitura elettrica, allaccio acqua, tassa 

occupazione suolo pubblico, smaltimento rifiuti, servizi igienici, servizio di guardiania notturna. 

 

Sono a carico dell’impresa partecipante i seguenti costi: 

 spese di viaggio, vitto e alloggio; 

 spese relative al trasporto A/R del campionario da esporre alla manifestazione; 

 spese relative ad eventuali arredi aggiuntivi (forni, frigo, banchi lavorazione…. Etc.) 

 

    

- Le aziende interessate a partecipare dovranno dichiarare di: 

o essere iscritte al Registro delle Imprese di una delle 5  Camere di Commercio della 

Campania, ossia avere sede legale, amministrativa, operativa e/o almeno una unità locale 

nel territorio della regione Campania; 

o essere in regola con il pagamento del Diritto Annuale e con la dichiarazione dell’attività 

esercitata; 

o svolgere un’attività accertata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese, 

pertinente con l’oggetto dell’iniziativa; 

o non essere sottoposte a procedure concorsuali o trovarsi in qualsiasi altra situazione 

equivalente secondo la normativa vigente; 

o non aver superato la soglia degli aiuti concessi in regime di “de minimis” ai sensi del 

Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013; 

o essere presenti per tutta la durata della manifestazione (1-3 novembre dalle ore 9:00 alle 

22:00) con un proprio  rappresentante e con i propri prodotti; 

o esporre esclusivamente prodotti di propria produzione;  

o non cedere a qualsiasi titolo lo spazio assegnato o parte di esso ad altre imprese. 

 

Le  imprese del settore agroalimentare devono  dichiarare di essere in regola con ogni adempimento e 

autorizzazione a carattere igienico sanitario e sono tenute ad esporre nello stand esclusivamente prodotti 

inerenti al territorio della Campania 

 

Qualora le circostanze lo richiedano l’Unioncamere Campania  si riserva il diritto di rinviare o annullare 

in qualsiasi momento la propria partecipazione alla manifestazione. 

 



 

 

 

 

 

L’Unioncamere Campania è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da furto e/o danni a persone 

e/o cose durante la manifestazione, compreso il periodo di allestimento e smontaggio. 

L’Unioncamere Campania  non risponde di eventuali danni causati da rappresentanti delle imprese e/o 

da personale tecnico all’uopo incaricato, durante la movimentazione, disposta dall’Unione stessa, di 

opere e oggetti di proprietà dell’espositore, ove eccezionalmente ciò si rendesse necessario. 

 

Le manifestazioni di interesse (allegato A) potranno non essere accolte se incomplete o ricevute oltre il 

termine indicato.  

 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa in oggetto è possibile contattare Unioncamere Campania tel: 

081.4109123 – dott.ssa Roberta De Siena  

 

 

 


