
                                   

                                                                    

          Frosinone, 10 gennaio 2008  
           

Ai Signori Titolari e Legali  
Rappresentanti delle Aziende  
Interessate 
Ai Responsabili Ufficio EXPORT 

 
Prot.n.22/2008  
 
OGGETTO:  Progetto Sapori di Italia nel Mondo II  - Singapore, Tailandia, Corea del Sud 

Intesa operativa ICE/Unioncamere 
 
Partecipazione alla Fiera Food and Hotel Asia, Singapore, 22 – 25 aprile 2008 
 
Partecipazione alla Fiera Thaifex – World of Food Asia, Tailandia 21 – 25 Maggio 2008 

 
Spett.le Azienda,   
 

ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero) e Promofirenze (Azienda Speciale della CCIAA di 
Firenze), con la partecipazione di ASPIN, per le Aziende della provincia di Frosinone, nell’ambito dell’intesa 
operativa ICE/Unioncamere/Assocamerestero intendono promuovere il progetto  “Sapori d'Italia nel Mondo 
II” volto a supportare la promozione del settore agro-alimentare italiano a Singapore, in Tailandia e in Corea 
del Sud.  

Questa prima fase del progetto prevedrà la promozione dei prodotti italiani a Singapore attraverso la 
partecipazione alla fiera Food and Hotel Asia che si terrà dal 22 al 25 Aprile 2008 presso il Singapore Expo e 
in Thailandia attraverso la partecipazione alla fiera Thaifex che si terrà dal 21 al 25 maggio 2008. 
 
PRODOTTI 
 
I prodotti del settore agroalimentare da promuovere saranno: vino, distillati, olio d'oliva, formaggi, pasta, sughi 
e conserve, caffè, prodotti dolciari (altri prodotti ove ammessi dalla legislazione di Singapore e della 
Thailandia). 
 
PAESI ED ATTIVITA’ 
 
Fiera Food and Hotel Asia (Singapore, 22 – 25 Aprile 2008)   
Per maggiori informazioni sulla fiera potete consultare il sito: http://www.foodnhotelasia.com/.  
 
Fiera Thaifex – World of Food Asia ( Bangkok - Thailandia, 21 – 25 Maggio 2008) 
Per maggiori informazioni sulla fiera potete consultare il sito: http://www.worldoffoodthailand.com/ . 
 
Si prevede la partecipazione in forma collettiva di circa 25-28 aziende, in totale, del settore agro-alimentare, 
ognuna delle quali avrà a disposizione uno spazio espositivo di circa 6 mq.  
 
COSTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

 Partecipazione alla fiera Food and Hotel Asia di Singapore:  900,00 Euro + IVA  
 
 Partecipazione alla fiera Thaifex – World of Food Asia:  900,00 Euro + IVA 

 
 Partecipazione ad entrambe le fiere:  1.700,00 Euro + IVA 
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I suddetti costi sono comprensivi di: 
 assistenza di personale in loco  
 coordinamento e costo della spedizione fino ad un massimo di 40 kg e comunque fino al costo di 

800,00 Euro. I costi eccedenti quanto indicato saranno a carico dell’azienda. 
 
I costi della spedizione saranno coperti nel rispetto dei quantitativi di massima da spedire e delle regole che 
saranno indicate nella circolare sulla spedizione (che sarà inviata in un momento successivo).  
La spedizione sarà effettuata con lo spedizioniere ufficiale della fiera che verrà preventivamente individuato. 
  
Ogni azienda dovrà provvedere a redigere la propria fattura proforma e inviarla allo spedizioniere e per 
conoscenza ad Aspin nei tempi che saranno indicati. 
 
La merce dovrà essere inviata direttamente ai centri di raccolta in Italia che vi saranno indicati in tempi 
successivi. (I costi della spedizione dal magazzino dell’azienda al centro di raccolta in Italia sono a carico 
dell’azienda). 
 
Resteranno a carico delle aziende il viaggio e soggiorno, per i quali sarà comunque offerto un servizio di 
coordinamento, e tutto quanto non menzionato nella presente circolare informativa. 
 

Le aziende interessate a prendere parte alla fiera Food and Hotel Asia - Singapore (22 – 25 Aprile 2008) 
e/o alla fiera Thaifex – World of Food Asia (Bangkok, 21 – 25 Maggio 2008) devono inviare, via fax, 
l’allegata scheda di partecipazione ad ASPIN entro il 18 gennaio 2008.  

Il contratto, firmato e timbrato dall’azienda in originale, va spedito per raccomandata ad ASPIN entro il 31 
gennaio 2008 insieme alla copia del bonifico bancario effettuato a favore di ASPIN su c/c  IT52 M03002 14808 
000000 647730, intestato ad Aspin Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone, presso Banca di 
Roma Ag.300 Frosinone 8, Via Ponte della Fontana, 03100 Frosinone specificando come causale il nome 
dell’iniziativa.  

 
CRITERI DI AMMISSIONE 
 
 Domanda pervenuta via fax entro il 18 gennaio 2008; 
 Domanda pervenuta in originale per posta insieme al pagamento entro il 31 gennaio 2008; 
 Tipologia di prodotto e capacità produttiva dell’azienda adeguati rispetto agli standard della fiera; 
 Assenza di casi di morosità nei confronti dell’ICE; 
 Iscrizione delle aziende partecipanti alla Camera di Commercio di Frosinone; 
 Invio degli esatti contatti da inserire sul catalogo (ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, sito 

internet, e-mail, persona di contatto); 
 Invio di una breve presentazione aziendale in inglese di circa 10 - 12 righe; 
 Invio del logo (i formati devono essere: 300 DPI formato vettoriale o 600DPI Jpeg o Tif alta 

risoluzione) che verranno utilizzati per il catalogo ICE. 
 
Saranno accolte le domande in ordine cronologico di arrivo fino al raggiungimento di un numero di 
aziende partecipanti complessive italiane da 25 a 28. 
 
Per eventuali ulteriori chiarimenti, potrete contattare ASPIN: dott.ssa Maria Paniccia (Direttore) – dott. Paolo 
Nifosi (Area Promozione) tel. 0775.824193, fax 0775 823583, e-mail: m.paniccia@aspin.fr.it - 
p.nifosi@aspin.fr.it). 

Cordiali saluti                                   IL PRESIDENTE 
              Stefano Venditti 
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SCHEDA DI ADESIONE 

Progetto Sapori di Italia nel Mondo II – Singapore, Tailandia, Corea del Sud 
Intesa operativa ICE/Unioncamere 

Partecipazione alla Fiera Food and Hotel Asia, Singapore, 22 – 25 aprile 2008 

Partecipazione alla Fiera Thaifex – World of Food Asia, Bangkok, 21 – 25 Maggio 2008 
 

da inviare via fax (0775-823583) entro il 18 gennaio 2008 
 

L’azienda            _______ 

Via     _______ Cap   Città   _____________  

Prov.   Tel.      Fax    ______________  

E-mail           Partita IVA    ____________________  

Sito  web         _____________    
 
CHIEDE di partecipare (BARRARE L’OPZIONE PRESCELTA): 
 

 alla Fiera Food and Hotel Asia, Sigapore, 22 – 25 aprile 2008 euro  euro 900,00 + IVA 
 

 alla Fiera Thaifex – World of Food Asia, Tailandia 21 – 25 Maggio 2008 euro 900,00 + IVA 
 

 ad entrambe le fiere euro 1700,00 + IVA 
 
e si impegna a inviarci entro il 31 gennaio 2008 copia del bonifico bancario effettuato a favore di ASPIN su c/c  IT52 
M03002 14808 000000 647730, intestato ad Aspin Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone, presso Banca 
di Roma Ag.300 Frosinone 8, Via Ponte della Fontana, 03100 Frosinone specificando come causale il nome dell’iniziativa.  

L’azienda si impegna ad inviare la presente scheda, completa di condizioni di partecipazione sottoscritte e dichiarazione de 
minimis via fax (0775 823583) entro il 18 gennaio 2008 ed in originale entro il 31 gennaio 2008, via posta, al 
seguente indirizzo: ASPIN, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone, Viale Roma, 9 – 03100 – FROSINONE. 
 
I costi della spedizione dei campioni per la fiera saranno coperti dai partners del Progetto fino al quantitativo massimo di 40 
kg e all’ammontare massimo di 800,00 Euro. La spedizione dovrà essere effettuata con lo spedizioniere che verrà 
preventivamente individuato fra quelli ufficiali. 
 
 L’azienda chiede inoltre l’assistenza e l’organizzazione di viaggio e soggiorno     (barrare se interessati).  

Categoria merceologica           ____________  

Per tutta la durata della manifestazione l’azienda sarà rappresentata dal Sig:    _____________ 
 

Data        Timbro della ditta e firma del legale rappresentante 
 _________________                                                 ______________________________________ 
      

IMPORTANTE (compilare sempre) 
 

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
Il /La sottoscritto/a ___________________________________________nel trasmettere i propri dati ad Aspin acconsente al 
loro trattamento da parte dell’azienda medesima. 
Il/La sottoscritta dichiara, inoltre, che all’atto del conferimento dei dati è stato debitamente informato per quanto previsto 
all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui acconsente, gli derivano ai sensi 
dell’art. 7 del suddetto decreto. 

Data        Timbro della ditta e firma del legale rappresentante 
 _________________                                                 ______________________________________ 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

1) ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE. L’accettazione delle domande di partecipazione verrà effettuata in 
base all’ordine di arrivo del modulo di adesione compilato in ogni sua parte e corredato di tutto quanto 
richiesto. 

2) SUBESPOSIZIONE. E’ fatto espresso divieto alle ditte partecipanti di concedere tutto o parte del proprio 
stand ad aziende che non compaiono nel modulo di adesione. Ogni eventuale variazione dovrà essere richiesta 
ad Aspin e preventivamente autorizzata. 

3) COESPOSITORI. Tutte le ditte che, a seguito di autorizzazione di Aspin, dividono tra loro uno stand, 
dovranno accettare le presenti “condizioni generali” rendendosi responsabili in solido di tutti gli obblighi nascenti 
dalla partecipazione alla manifestazione.   

4) SERVIZI ACCESSORI. L’iscrizione a catalogo, l’esposizione di materiali, prodotti, grafiche pubblicitarie, 
sono strettamente vincolate a quanto dichiarato dalla ditta partecipante sul modulo di adesione. Qualunque 
variazione dovrà essere richiesta per iscritto a Aspin che si riserva il diritto di autorizzarla. E’ pertanto 
strettamente vincolante quanto dichiarato dalle ditte richiedenti, sia per quanto riguarda le aziende 
rappresentate negli stand, sia per quanto riguarda i singoli prodotti esposti, materiale pubblicitario, grafiche. 

5) AMMISSIONE DELLE DITTE. L’ammissione delle ditte alla manifestazione, soddisfatte le sopraccitate 
condizioni, è vincolata al pagamento di quanto richiesto con le modalità e nei tempi comunicati. Ogni 
inadempienza in merito causa l’immediata cessazione di ogni obbligo da parte di Aspin. Si precisa, inoltre, che 
non saranno ammesse le richieste di quelle ditte che hanno conti fieristici in sospeso o che in precedenti 
iniziative promozionali non abbiano rispettato le condizioni di Aspin. 

6) RINUNCE-VARIAZIONE DELLE DATE DI SVOLGIMENTO-ANNULLAMENTO DELL’INIZIATIVA. La 
ditta ammessa che, per comprovate cause di forza maggiore, dovesse rinunciare alla partecipazione ha l’obbligo 
di darne comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno con almeno trenta giorni di anticipo rispetto 
alla data di realizzazione dell’iniziativa e comunque nel rispetto dei tempi minimi previsti dall’Ente organizzatore. 
In tal caso, la quota di partecipazione sarà comunque incamerata da Aspin a titolo di rimborso delle spese 
organizzative sostenute. In caso di variazione delle date di svolgimento dell’iniziativa, o di suo annullamento per 
cause di forza maggiore, nessuna responsabilità potrà essere addebitata ad Aspin. 

7) RESPONSABILITÀ CIVILE. Aspin declina ogni responsabilità riguardo a persone, oggetti, materiali, 
prodotti esposti e che comunque si trovino sull’area della partecipazione collettiva. 

8) FORO COMPETENTE. Per qualsiasi controversia inerente l’iniziativa cui sia data adesione è competente il 
foro di Firenze. 
 
L’Azienda  ............................………………………………………….......... approva espressamente ai sensi dell’Art. 
1341 C.C., le condizioni generali di partecipazione qui riportate.    
            
 
Data   ……………………………..                  
 

Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante  
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Dichiarazione relativa ad eventuali aiuti de minimis: 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

in qualità di Rappresentante Legale dell’impresa …………………………………………………………………………………….……  

con sede legale in…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

DICHIARA* 
 
      Di non aver beneficiato, nel triennio antecedente la data di  
      presentazione della presente domanda, di aiuti in regime de minimis 
 
      Di aver beneficiato, nel triennio antecedente la data di    
      presentazione della presente domanda, dei seguenti aiuti in regime de minimis: 
 

Data di concessione 
dell’agevolazione 

Importo in Lire 
dell’agevolazione 

Tasso di 
conversione 
Lira/Ecu/Euro 

Importo in Euro/Ecu 
dell’agevolazione 

    

    

    

    

    

TOTALE  ***********  

 
* barrare il caso che ricorre 
          
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 4 della L  4.1.68 n° 15 e successive 
modifiche ed integrazioni e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso e contenente dati non più rispondenti a verità, di cui all'art. 26 della 
medesima legge n° 15/68. 

.

   

 
In Fede 
 
 
Data   ……………………………..                  

Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante  
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