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allegato A) alla Domanda di Ammissione 

SCHEDA INFORMATIVA DI PARTECIPAZIONE 

LUOGO  
E  

DATE 

Il SUMMER FANCY FOOD si terrà a New York  dal 26 al 28 Giugno 2016. 
Sede della fiera è presso il Centro Espositivo Jacob Javits Center, Manhattan - 655 West 34th Street – New 
York – 10001-1188 NY. 
Apertura al pubblico:  
• 26 giugno dalle 10:00 alle 17:00 
• 27 giugno dalle 10:00 alle 17:00 
• 28 giugno dalle 10:00 alle 16:00 
Per informazioni dettagliate:  www.specialtyfood.com/shows-events/summer-fancy-food-show 

VISITATORI 

Fiera espositiva per incontri d’affari, senza vendita al pubblico, aperta soltanto ad operatori del settore: 
• importatori e grossisti; 
• buyer GD/GDO internazionali; 
• grandi distributori di catene di negozi, grandi magazzini 
• gestori di piattaforme di distribuzione sul mercato statunitense e canadese ed estero; 
• industria alimentare; 
• produttori di materie prime; 
• opinion leader, chef ed enogastronomi, stampa specializzata nazionali ed esteri. 

CRITERI DI 
AMMISSIONE 

Criteri di ammissione: 
• Imprese, soggetti aggregati, Reti d’imprese, Consorzi: 

• di produzione, tipiche e di qualità espressione del territorio, appartenenti ai settori agroalimentare 
e bevande; 

• sede legale o unità operativa nella provincia di Savona; 
• regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Savona; 
• attiva; 
• in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; 
• non morosa nei confronti dell’Azienda Speciale per somme relative a precedenti manifestazioni o 

servizi resi. 
Disponibilità e ammissione: 
• Posti espositivi limitati. 
• Prioritaria la richiesta di partecipazione da parte di aggregazioni di imprese, Reti d’Imprese, Consorzi, 

associate anche temporaneamente; aderenti a Marchi e/o Certificazioni nazionali e territoriali. 
• Le “Domande di Ammissione” verranno esaminate secondo l’ordine di arrivo. 
• L’Azienda Speciale verificata la regolarità delle richieste, la conformità del prodotto, a suo insindacabile 

giudizio, ammette l’impresa/soggetto/rete. 

ISCRIZIONE 
E  

COSTI 

La partecipazione alla fiera è subordinata a: 
• invio di regolare “Domanda di Ammissione” all’Azienda Speciale entro e non oltre il 19/02/2016. 

L’impresa, contestualmente all’invio della Domanda, si impegna – qualora ammessa – a partecipare alla 
manifestazione, alle sue esposizioni ed eventi. 

• L’Azienda Speciale al ricevimento della Domanda di Ammissione la esamina secondo i criteri sopra 
sintetizzati e ne comunica l’esito all’impresa. 

• L’impresa, che riceve la comunicazione scritta di ammissione a partecipare alla fiera, effettua il 
pagamento della “Quota di Iscrizione” fissata in € 1.800,00, IVA 22% esclusa (2.196,00 IVA 22% inclusa) 
con una delle seguenti modalità: 
• versamento su c/c bancario dell’Azienda Speciale per la Formazione Professionale e la Promozione 

Tecnologica e Commerciale:  codice IBAN  IT17M 06175 10607 00000 10561 90; 
• assegno circolare N/T intestato all’Azienda Speciale. 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
ammissione a partecipare alla fiera.  

• L’Azienda Speciale: 
• emette, a carico dell’impresa ammessa, regolare fattura per l’importo della Quota di Iscrizione; 
• ha cura di contattare l’impresa regolarmente iscritta al fine di fornire e concordare i dettagli 

organizzativi di partecipazione. 
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I servizi e le forniture comprese nella Quota di Iscrizione sono:  
• coordinamento e gestione della partecipazione delle imprese savonesi; una postazione preallestita 

nello spazio dello stand collettivo (espositore/tavolo, sedie, nome impresa, cestino, magazzino 
comune); pratiche e comunicazioni necessarie con Ente Fiera e i loro referenti italiani; servizio di 
coordinamento del trasporto con lo spedizioniere ufficiale della fiera e specializzato in trasporti negli 
USA, iscrizione a catalogo; comunicazione e pubblicità; coordinamento ed assistenza in loco con 
personale dell’Azienda Speciale. 

Nella Quota di Iscrizione non sono compresi:  
• trasporto, pratiche doganali, FDA, dazi, ogni altra certificazione o documento eventualmente 

richiesto dalla normativa USA vigente; eventuale stoccaggio dei prodotti presso la sede della fiera; 
eventuale ritorno delle merci in Italia;  approntamento del singolo spazio espositivo con i prodotti 
durante la giornata di allestimento, e successivo disallestimento;  costi di viaggio, vitto e soggiorno, e 
le relative prenotazioni;  ogni eventuale servizio e/o fornitura richiesta in particolare dall’impresa e 
ogni servizio non specificato nella voce precedente. 

PARTECIPAZIONE 

• Partecipazione:  
contestualmente all’invio della Domanda di Ammissione, l’impresa si impegna a partecipare alla fiera, 
alle sue esposizioni ed iniziative. 

• Mancato pagamento della Quota di Iscrizione:  
all’impresa che non effettui il pagamento della Quota di Iscrizione, entro 10 giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta ammissione a partecipare alla fiera, verrà inoltrata comunicazione di 
esclusione. 
L’Azienda Speciale proporrà lo spazio ad altra impresa, presente nell’eventuale lista d’attesa, o 
soggetto pertinente che ne faccia richiesta.  

• Rinuncia alla partecipazione:  
qualora l’impresa rinunci alla partecipazione o non partecipi alla fiera, nel suo complesso o anche 
parzialmente, deve dare immediata comunicazione scritta all’Azienda Speciale.  
Qualora la rinuncia alla partecipazione dell’impresa sia imputabile a comprovati, gravi e giustificati 
motivi e pervenga all’Azienda Speciale il 30/03/2016, all’impresa sarà restituita parzialmente la quota 
di iscrizione, nella misura del 60%. 
Qualora l’impresa rinunci alla partecipazione oltre la data sopra indicata, o non partecipi alla fiera nel 
suo complesso o in parte, non avrà diritto alla restituzione della quota di iscrizione.  
L’Azienda Speciale potrà proporre lo spazio rimasto inutilizzato ad altra impresa presente 
nell’eventuale lista di attesa, o soggetto pertinente che ne faccia richiesta.  
Qualora l’impresa abbandoni anticipatamente la fiera, se l’Ente Fiera addebitasse una penale o una 
sanzione, l’impresa in difetto sarà tenuta a risarcire quanto dovuto. 

• Annullamento/sospensione:  
in caso di annullamento o mancata realizzazione della partecipazione alla fiera - per cause di forza 
maggiore e comunque non direttamente imputabili all’Ente o all’Azienda Speciale – l’Azienda 
Speciale si impegna a darne sollecita comunicazione all’impresa che ha presentato regolare domanda 
di ammissione ed a restituire all’impresa la quota di iscrizione nel suo totale. 
Qualora la manifestazione dovesse essere sospesa/interrotta per tempo avverso o per cause 
comunque indipendenti dalla volontà dell’Ente o del soggetto organizzatore, l’Azienda Speciale si 
impegna a restituire all’impresa parte della quota di iscrizione. 

SPAZIO 
ESPOSITIVO 

La collettiva di imprese della provincia di Savona verrà ospitata in uno spazio espositivo all’interno dello 
spazio Italia nel Jacob Javits Center, con un lay-out coordinato, nel quale sarà possibile effettuare 
degustazioni ed avere incontri d’affari. 
• lo spazio espositivo sarà allestito a cura della dell’Azienda Speciale come “area open space”, senza 

strutture divisorie o particolari personalizzazioni possibili da parte delle imprese; 
• l’allestimento dello spazio espositivo sarà curato in loco da personale incaricato dall’Azienda Speciale. I 

prodotti saranno esposti articolandoli su ambiti di eccellenza; 
• dotazioni standard: 1 tavolo, 3 sedie, una vetrina espositiva o banco assaggio, mensole, insegna con 

denominazione impresa, illuminazione generale, magazzino comune, pulizia giornaliera; 
• sulle pareti esterne degli stand e sulle vetrine non è consentita l’affissione di manifesti, poster e altro 

materiale pubblicitario; 
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• durante lo svolgimento della fiera sono consentite le degustazioni ma è rigorosamente vietata la 
vendita dei prodotti esposti; 

• particolari necessità dell’impresa verranno prese in carico dall’Azienda Speciale ed eventuali noleggi o 
allestimenti supplementari saranno a completo carico dell’impresa. 

PARTECIPAZIONE 
IMPRESA 

L’impresa deve assicurare: 
• i prodotti della propria produzione (campionatura gratuita) destinati all’esposizione presso lo stand e 

per le degustazioni; 
• la presenza diretta dell’impresa presso la fiera; 
• documentazioni e relativi costi per il trasporto, operazioni e certificazioni, doganali, fiscali e sanitarie, 

pratiche connesse, (andata/ritorno); 
• FDA, e relativi oneri, compilati e dettagliati per le tipologie di prodotto (qualora l’impresa non ne fosse 

già provvista c’è la possibilità di approntarlo tramite lo spedizioniere); 
• imballo, trasporto e la consegna dei prodotti fino al luogo di consegna da cui partirà il groupage, 

secondo quanto verrà comunicato in seguito dal trasportatore; 
• allestimento del proprio spazio espositivo in fiera, con la collaborazione del personale dell’Azienda 

Speciale; 
• disallestimento del proprio spazio espositivo al termine della fiera secondo quanto prevede il 

Regolamento fiera che verrà trasmesso successivamente; 
• autorizzazione sanitaria per la produzione, trasformazione, trasporto e somministrazione dei propri 

prodotti alimentari; 
• assicurazione obbligatoria RCT tipo “all-risks”: contro rischi trasporto, danneggiamenti, sottrazioni e 

furti, avarie, smarrimenti, danni cagionati a terzi, con rinuncia di rivalsa nei confronti dell’Azienda 
Speciale; 

• ogni qualsiasi altro adempimento richiesto dall’Organizzazione dello Specialty Food (Ente Fiera), da loro 
referente italiano e da ICE; 

• rispetto dei termini e delle scadenze stabilite da Ente Fiera e loro corrispondente italiano, e da Azienda 
Speciale per adempimenti burocratici, informazioni a catalogo e eventuali altre necessità. 

INFORMAZIONE E 
CONSENSO AI SENSI 

DELL’ART. 13  
D.LGS. 30/06/2003 

N. 196 

Con la presentazione della Domanda di Ammissione alla fiera l’impresa prende atto che: 
• i dati forniti vengono raccolti dall’Ente camerale e dall’Azienda Speciale in conformità a quanto previsto 

dal D.Lgs. 196/2003 sul “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
• i dati forniti sono necessari per partecipare alla manifestazione, alle esposizioni ed eventi, e saranno 

trattati nell’ambito della manifestazione stessa (rapporti con l’Ente, con l’Azienda Speciale, materiale 
divulgativo e pubblicizzazione su catalogo fiera) 

• il rifiuto a fornirli comporterebbe la mancata partecipazione dell’impresa alla manifestazione 
• il trattamento dei dati, oltre che per le finalità sopra dette, è effettuato anche per finalità 

d’informazione di attività promozionali, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazioni da parte dell’Azienda Speciale e dell’Ente camerale 

• all’interessato del trattamento in esame sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°196/2003 
con le modalità di esercizio precisate nei successivi art. 8 e 9 

• titolare del trattamento è l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Savona 
• il trattamento  è effettuato manualmente e con mezzi informatici, ed i dati sono conservati presso gli 

uffici dell’Azienda Speciale. 

ORGANIZZAZIONE 

AZIENDA SPECIALE della Camera di Commercio di Savona 
Regione Rollo, 98 – 17031 Albenga (SV) 
Tel e Fax 0182 544530  
Raffaella Ravera azienda.speciale@sv.camcom.it  
Sara Ioghà azienda.promozione@sv.camcom.it  

 

mailto:azienda.speciale@sv.camcom.it
mailto:azienda.promozione@sv.camcom.it

