
    

 

 

Unioncamere Lazio 
Modulo Fiera AZIENDE 

Pagina 1 di 5 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Modulo da restituire compilato in tutti i campi entro e non oltre il  19  DICEMBRE  2011 a:   
UNIONCAMERE LAZIO Sede Operativa Largo Arenula, 34 – 00186 Roma 
Tel: 06-69940153 - Fax: 06-6785516 - e-mail: areapromozione@unioncamerelazio.it    

BIG BLU - Salone della Nautica e del Mare 18-26 Febbraio 2012 – Roma 
 

DATI AZIENDA  

Denominazione completa:  

Denominazione per Insegna: 

Via:                                                                       Tel:                                      fax: 

Comune:                                                              Cap:                         Provincia:  

e-mail:                                                                  Web: 

Rappresentante legale (nome, cognome): 

N. Iscrizione al Registro ditte:  

Partita Iva:                                                       Codice fiscale: 

Nominativo del referente della manifestazione: 

e-mail personale:                                                            Tel:                                       Cellulare: 
 

Indicare di seguito l’eventuale diversa intestazione della fattura 

Denominazione completa:  

Via:                                                            Comune:                                               Cap:                Provincia:  

Partita Iva:                                                       Codice fiscale: 

 

ATTIVITÀ 

  Produttore  Subfornitore  Servizi  
 

AREA RICHIESTA E QUOTA DI PARTECIPAZIONE* 
 

DESCRIZIONE PREZZO IVA ESCLUSA MQ/QUANTITÀ TOTALE 

Area interna libera con imbarcazioni esposte €10,80 al mq.   

- compilare e allegare obbligatoriamente il modulo 
A.1: Layout  

   

Preallestito 16 mq (struttura portante in alluminio 
con pannelli in laminato, rivestimento a terra di 
moquette, ripostiglio con porta chiudibile, insegna in 
policarbonato trasparente con nome azienda 
realizzato in vinile prespaziato, impianto elettrico e di 
illuminazione, pacchetto arredo formato da n.1 
scrivania, n.3 sedie, n.1 banco reception, n.1 sgabello, 
n. 1 cestino gettacarte, n.1 appendiabiti. 

€ 416,00   

 

*La quota di partecipazione include: copertura assicurativa base (RCT-RCO, furto e incendio), noleggio un estintore 
(dotazione necessaria e sufficiente per aree fino a 100 mq), n.1 pass parcheggio auto interno, n.50 inviti clientela, 
inserimento in catalogo, n.1 copia del catalogo ufficiale, diritti e servizi di segreteria, allaccio elettrico 2kw e quadro 
elettrico. 

mailto:areapromozione@unioncamerelazio.it
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MODULO A.1: Layout 
 

 
 

Disegnare l’area opzionata indicando la metratura, l’orientamento (orizzontale o verticale) e la disposizione 
dell’imbarcazione/i. 

IMBARCAZIONI: 
 

Modello imbarcazione 
Tipologia                 

(motore, vela, etc) 
Lunghezza Larghezza 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  
MOVIMENTAZIONE IMBARCAZIONI: 
per i servizi di movimentazione (carico, scarico e posizionamento), si prega di prendere visione dell’art.8 del 
Regolamento Generale di Manifestazione scaricabile al seguente link: http://www.big-blu.it/esporre.html 

 
N.B. Gli organizzatori si riservano di accogliere la richiesta dell’impresa, l’assegnazione degli spazi viene 
effettuata ad insindacabile giudizio dagli Organizzatori, tenendo conto di un insieme di criteri tra cui: la data 
di presentazione della domanda, dimensione degli spazi richiesti e comunque nell’interesse generale della 
collettiva del sistema camerale laziale. 

http://www.big-blu.it/esporre.html
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE  
 

1. La ditta o società deve essere iscritta al Registro Imprese di una delle Camere di Commercio del Lazio, deve aver 
regolarmente effettuato la dichiarazione di attività, deve essere in regola con il pagamento del diritto annuale, il mancato 
rispetto di tali condizioni esclude la ditta o società dalla partecipazione all’iniziativa; 

2. Possono partecipare sia le aziende che svolgono attività di produzione delle imbarcazioni, sia quelle legate alla filiera della 
nautica che realizzano attività di subfornitura di beni e servizi, che abbiano la propria sede legale, amministrativa, operativa o 
almeno una unità locale nel territorio del Lazio; 

3. La ditta o società ammessa non può partecipare alla stessa manifestazione con un proprio stand autonomo e/o con altre 
organizzazioni; 

4. Sono escluse dalla partecipazione le imprese che sono morose nei confronti di Unioncamere Lazio, delle Camere di 
Commercio, delle Aziende Speciali, delle Società partecipate, per somme relative a precedenti manifestazioni, ovvero morose 
nei confronti di altri organismi in collaborazione con i quali Unioncamere Lazio promuove le iniziative;  

5. Le domande delle imprese saranno valutate e selezionate ad insindacabile giudizio del Sistema Camerale laziale fino 
all’occorrenza degli spazi disponibili; 

6. Le spese di partecipazione sono così suddivise: 
a. a carico degli organizzatori: acquisizione delle aree espositive, allestimento base, attività di promozione collegate 

all’evento; 
b. a carico delle aziende di subfornitura di beni e servizi: quota di partecipazione di € 416,00 (Iva esclusa), attrezzature 

supplementari (arredi, allacci elettrici particolari ecc), spese di trasporto e allestimento campionario; 
c. a carico delle aziende di produzione delle imbarcazioni: quota di partecipazione di € 10,80 a mq (Iva esclusa), allestimento 

propria area e attrezzature supplementari (arredi, allacci elettrici particolari ecc), spese di trasporto; 
7. La ditta o società partecipante si impegna, inoltre, a versare all’atto di ricezione dell’ammissione la quota di partecipazione. ll 

pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico intestato a Unione Regionale delle CCIAA del Lazio – Codice IBAN IT 13 
N 06055 03203 000000003060 presso Banca delle Marche - Roma Ag.2 Fil. 082 Via della Colonna Antonina 37/39 – 00186 
Roma, specificando come causale “Big Blu 2012”, e la Ragione Sociale dell’azienda se il bonifico viene effettuato da 
soggetto diverso. Nel caso di mancato pagamento entro i termini indicati, la ditta o società sarà esclusa dalla manifestazione;  

8. La ditta o società partecipante si impegna ad essere presente nello stand espositivo con un proprio rappresentante per tutto 
il periodo di durata della manifestazione; 

9. Nello stand dovranno essere esposti esclusivamente prodotti provenienti da stabilimenti di produzione siti nel territorio 
laziale;  

10. In caso di abbandono dello stand o danneggiamento degli allestimenti della fiera saranno adottate le necessarie misure; 
11. La ditta o società partecipante potrà annullare la partecipazione entro 15gg. dalla data di inizio della manifestazione. La 

rinuncia dovrà essere comunicata a Unioncamere Lazio in forma scritta a mezzo telefax firmata dal legale rappresentante o 
da un suo delegato. In caso di rinuncia comunicata oltre tale termine, la quota di partecipazione sarà trattenuta da 
Unioncamere Lazio. La ditta o società sarà altresì tenuta al rimborso di quanto già corrisposto a terzi da Unioncamere Lazio in 
ragione della partecipazione alla manifestazione;  

12. In caso di rinuncia ingiustificata, la ditta o società sarà inoltre esclusa da tutte le future iniziative promozionali di 
Unioncamere Lazio;  

13. Unioncamere Lazio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da furti e/o danni a persone e cose durante la fiera;  
14. Unioncamere Lazio si riserva la possibilità di annullare in qualsiasi momento la partecipazione alla fiera, qualora le 

circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte della ditta o società ad indennità o risarcimenti; 
15. La ditta dichiara che nel triennio precedente non ha superato la soglia di 200.000,00 Euro per aiuti o contributi in regime “De 

Minimis” ottenuti da Enti pubblici; 
16. La ditta o società dichiara che il titolare o i soci della ditta non sono sottoposti a procedimenti o condanne per frodi e/o 

sofisticazioni. 
* * * * * 

Si dichiara con la presente di voler partecipare alla fiera in oggetto. Si dichiara altresì di aver letto le condizioni generali sopra 
elencate, di approvarli ed accettarli integralmente e senza riserva, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice Civile. 
 

Data: ____________  Ditta:________________________ Timbro e firma del legale rappresentante:________________________ 
 

PRIVACY  
L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di ammissione (ai sensi del Dlsg 
196/2003) fatti salvi i diritti di cui all’art. 7. Ai sensi dell’art. 13 i dati saranno trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, da 
Unioncamere Lazio, oltre che per scopi amministrativi e contabili, per invio di materiale informativo (via fax, posta elettronica o posta 
ordinaria) relativo ad iniziative, in Italia e all’estero, promosse da Unioncamere Lazio nell’ambito delle proprie attività istituzionali. I dati 
potranno essere comunicati da Unioncamere Lazio, per i motivi sopra indicati, alla Regione Lazio, alle cinque Camere di Commercio del 
Lazio e ad altre organizzazioni o enti promotori delle stesse iniziative o che collaborano con Unioncamere Lazio, sia in Italia che 
all’estero. Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, o cancellazione è possibile contattare il titolare del trattamento, 
Unioncamere Lazio, all’indirizzo: areapromozione@unioncamerelazio.it. 
 

Acconsento     SI        NO                                                   Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________ 

mailto:areaestero@unioncamerelazio.it
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Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla prossima edizione di: 
 

YACHT MED FESTIVAL   
 

21 - 29 aprile 2012 - Gaeta 
 
 

Denominazione azienda: _______________________________________________________________ 
 

Desidero partecipare alla manifestazione?             

                                           SI     NO  

Tipologia di partecipazione:  

 Stand:                  SI     NO  

 Ormeggi:             SI     NO  

 Prova in mare:   SI     NO   

 
 
L’organizzazione della manifestazione provvederà a contattarVi inviando il materiale informativo e la 
documentazione necessaria per la partecipazione all’evento. 
 
 

 

FESTIVAL DE LA PLAISANCE 
 

Cannes 12-17 settembre 2012 
 
 

Denominazione azienda: _______________________________________________________________ 
 

Desidero partecipare alla manifestazione?             

                                           SI     NO  
 

 Con imbarcazione:                  SI     NO  

 Senza imbarcazione:               SI     NO  

 
 

PRIVACY  
L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di ammissione (ai sensi del Dlsg 
196/2003) fatti salvi i diritti di cui all’art. 7. Ai sensi dell’art. 13 i dati saranno trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, da 
Unioncamere Lazio, oltre che per scopi amministrativi e contabili, per invio di materiale informativo (via fax, posta elettronica o posta 
ordinaria) relativo ad iniziative, in Italia e all’estero, promosse da Unioncamere Lazio nell’ambito delle proprie attività istituzionali. I dati 
potranno essere comunicati da Unioncamere Lazio, per i motivi sopra indicati, alla Regione Lazio, alle cinque Camere di Commercio del 
Lazio e ad altre organizzazioni o enti promotori delle stesse iniziative o che collaborano con Unioncamere Lazio, sia in Italia che 
all’estero. Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, o cancellazione è possibile contattare il titolare del trattamento, 
Unioncamere Lazio, all’indirizzo: areapromozione@unioncamerelazio.it. 
 
 
 

Acconsento     SI        NO                                                   Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________ 

mailto:areaestero@unioncamerelazio.it
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FORMULARIO INCONTRI BTOB 
Unioncamere Lazio e Sviluppo Lazio promuovono un progetto di incoming di una delegazione di buyer e operatori 

internazionali. 
Se interessati a partecipare vi preghiamo di compilare il seguente formulario 

 

DATI AZIENDA 
 

Denominazione  

Via:                                                                                  Tel:                                                  fax: 

Comune:                                                                        Cap:                          Provincia:  

e-mail:                                                                            Web: 
 

ATTIVITÀ 
 

  Produttore  Subfornitore  Servizi  
Categoria merceologica di appartenenza 

 abbigliamento nautico  accessori e strumentazioni  arredamento nautico  brokeraggio 

 charter e turismo 
nautico 

 carrelli  enti, istituzioni, 
associazioni 

 editoria 
specializzata 

 imbarcazioni a motore  imbarcazioni a vela  imbarcazioni 
pneumatiche 

 motori marini 

 porti turistici e servizi 
collegati 

 scuole nautiche  servizi assicurativi e 
finanziari 

 

 altro _____________________________________ 

Descrizione analitica dell’attività (max 80 caratteri):__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Descrivere la tipologia di buyer/operatori che si desidera incontrare (max 80 caratteri): 

 

 

Indicare eventuali nominativi di buyer/operatori internazionali da invitare: 

 

 

Mercati d’interesse: ____________________________________________________________________________ 
 

 

STRUTTURA OPERATIVA 
 

Numero dipendenti:  1-9  10-49  50-149  150-249  più di 250 

Fatturato annuo (in mil. di euro):  fino a 499 mila €  499-1 mil.  1-5  5-25  oltre 25 

Percentuale del fatturato relativo ad esportazioni/lavori all’estero: 

Mercati in cui si è presenti: 
 

OBIETTIVI CHE L'IMPRESA SI PROPONE DI CONSEGUIRE 
 

Sviluppo delle esportazioni e ricerca di partner attraverso: 

 ricerca agenti  ricerca di grossisti o altri grandi 
acquirenti 

 accordi di 
collaborazione 

 accordi di trasferimento di 
know how 

 vendita diretta ad industrie utilizzatrici  altro, specificare:___________________________ 
 


