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ALLE AZIENDE SETTORE AGROALIMENTARE 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: partecipazione alla rassegna SUMMER FANCY FOOD 2022. 

 

 

La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – e 

Unioncamere Puglia, organizzano la partecipazione alla manifestazione “SUMMER 

FANCY FOOD”, che si svolgerà a New York dal 12 al 14 giugno 2022. 

 

La manifestazione, di frequenza annuale, è giunta alla 65° edizione ed è dedicata a tutti i 

prodotti alimentari, compresi i vini e le bevande.  

 

Anche per questa edizione gli stand “Puglia” sono collocati nell’ambito della collettiva 

“Italia”, organizzata da Universal Marketing - agente unico per l’Italia - in 

collaborazione con l’Istituto per il Commercio Estero di New York. 

 

Nel file allegato vengono dettagliate le modalità di partecipazione proposte.  

 

Le aziende interessate dovranno trasmettere la scheda allegata esclusivamente via posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: fiere.unioncamerepuglia@legalmail.it a 

partire dalle ore 09.00 del 16 dicembre ed entro e non oltre le 14.00 del 23 

dicembre p.v.  
 

Le adesioni inviate con altro mezzo non saranno considerate valide. 

      

Cordiali Saluti. 

F.TO IL DIRETTORE GENERALE 

     (Dr. Enrico Barbone)  
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A: OPERATORI INTERESSATI – LORO SEDI               e.p.c.: CCIAA BA - BR – FG - LE – TA  

 

 

OGGETTO:  SUMMER FANCY FOOD – NEW YORK, 12/14 GIUGNO 2022 

 

 

 

Gentile Imprenditore, 

la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – e 

Unioncamere Puglia, organizzano la partecipazione alla manifestazione “SUMMER FANCY 

FOOD”, che si svolgerà a New York dal 12 al 14 giugno 2022. 

La manifestazione, di frequenza annuale, è giunta alla 65° edizione ed è dedicata a tutti i 

prodotti alimentari, compresi i vini e le bevande. Anche per questa edizione gli  stand 

“Puglia” sono collocati nell’ambito della collettiva “Italia”, organizzata da Universal 

Marketing - agente unico per l’Italia - in collaborazione con l’Istituto per il Commercio 

Estero di New York. 

Considerato che la Regione Puglia contribuirà con un importo pari al 35% del costo totale 

della partecipazione, la quota a carico di ciascuna azienda sarà pari a euro 6.000,00+IVA 

(anziché 8.800+iva), comprensiva di allestimento e arredamento di uno stand, di un 

ripostiglio comune, dell’inserimento nel Catalogo Ufficiale, dei loghi aziendali e 

dell’interpretariato generale.  

Da tale importo è escluso il trasporto dei prodotti, che sarà quindi a totale carico dei 

partecipanti. 

Restano escluse inoltre, dalla suddetta quota le spese di viaggio, vitto e alloggio del 

rappresentante aziendale e le spese di assicurazione supplementari non rientranti in quelle 

già coperte dalla scrivente. 

Il contributo regionale sulla spesa relativa all’area preallestita è alternativo e non 

cumulabile con eventuale altro finanziamento richiesto ed ottenuto per le stesse spese. 

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. 

 



UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA  PUGLIA 
Via Emanuele Mola 19 – 70122 Bari – Tel. 080/2174522 – www.unioncamerepuglia.it 

 

Le aziende interessate sono invitate a trasmettere la scheda allegata esclusivamente via 

posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: fiere.unioncamerepuglia@legalmail.it a 

partire dalle ore 09.00 del 16 dicembre ed entro e non oltre le 14.00 del 23 dicembre p.v..   

Le adesioni inviate con altro mezzo non saranno considerate valide. 

L’accettazione delle domande di ammissione è condizionato agli spazi resi disponibili da 

Universal Marketing e avverrà dando priorità, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, 

alle aziende concessionarie del marchio collettivo “Prodotti di qualità” e comunque 

aderenti ai sistemi di qualità DOCG/DOC/IGT, DOP, IGP, BIO e STG e tenendo altresì conto 

del criterio della rappresentatività territoriale prescritto dal Regolamento per la 

partecipazione alle fiere di Unioncamere Puglia. 

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e si porgono distinti saluti. 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE  

                                (Dott. Luigi Triggiani) 

                          f.to 
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  DOMANDA DI AMMISSIONE 

Da restituire via PEC all’indirizzo fiere.unioncamerepuglia@legalmail.it  

A partire dalle ore 09.00 del 16 dicembre ed entro e non oltre le 14 del 23 dicembre 2022 

 
 
Il/La Sottoscritto/a _____________________________ in qualità di _____________________________________________________ 
(Cognome e nome) 
dell’Azienda (Ragione Sociale) _________________________________________________________________________________ 
Denominazione ____________________________________________________________________________________________ 

Forma Giuridica_____________________________________________________________________________________________ 

Via/n°_________________________________Cap/Città_____________________________ Pr ___________________________ 

Telefono n._________________________________Produzione______________________________________________________ 

Referente fiera _________________________________________ cell. _______________________________________________ 

Email: _______________________________________ sito web _____________________________________________________ 

Pec destinatario per fatturazione elettronica ______________________________________________________________________ 

Codice destinatario  per fatturazione elettronica  __________________________________________________________________ 

N. iscrizione Camera di Commercio (REA): ______________________________________________________________________ 

P.IVA __________________________   

Dichiarazione d’intento  SI □ NO □                                                   Marchio “Prodotti di Puglia”  SI □  NO □ 

Certificato di concessione nr. _____________________________ 
O richiesta di concessione inoltrata a ____________________ in data _________________________________________________ 
 
 
Esatta dicitura da porre sul frontalino ___________________________________________________________________________ 
 
CHIEDE di partecipare alla manifestazione SUMMER FANCY FOOD – NEW YORK – 12/14 GIUGNO 2022 
A tal fine,  
PRENDE ATTO ed ACCETTA le condizioni stabilite dalla nota informativa trasmessa dall’Unione, 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. 1407/2013). 
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’intera quota di partecipazione. 
 
Ai sensi e per gli effetti della Lg. D.Lgs. nr 196/2003 sulla Tutela dei dati personali, si autorizza espressamente l’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 
             
                            Timbro e Firma 
     

 


