
Ascoli Piceno, 07 febbraio 2022

prot. n. 23/2022

Alle Aziende interessate

LORO SEDI

ALIMENTARIA 2022 - Barcellona, 04-07 aprile 2022

LINFA - Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche per il settore agroalimentare,

in attuazione della Convenzione 2022 tra Regione Marche e Camera di Commercio, intende

coordinare con Regione Marche la partecipazione di una collettiva di aziende marchigiane alla

fiera ALIMENTARIA che si terrà dal 4 al 7 aprile 2022 presso il centro fieristico Gran Via di

Barcellona.

La fiera Alimentaria è una manifestazione internazionale di riferimento per tutti i professionisti

dell’industria alimentare e food service. La precedente edizione si è sviluppata su una superficie di

100.000 mq, ha accolto 4.500 espositori da 70 Paesi con 1.080 espositori internazionali e 150.000

visitatori un terzo dei quali di provenienza extra Spagna. L’edizione del 2022 introduce aree

dedicate: organic, delicatessen, functional food, halal e free-from food.

Per approfondimenti sull’iniziativa si rimanda al sito ufficiale https://www.alimentaria.com/en/

LINFA e REGIONE MARCHE prevedono l’organizzazione di una collettiva al raggiungimento di un

numero congruo di adesioni e verificata la disponibilità di spazio espositivo alla manifestazione,

tenuto conto altresì delle disposizioni collegate all’emergenza pandemica ed eventuali evoluzioni.

Le aziende della collettiva avranno uno stand di circa 8 mq dotato di allestimento personalizzato

e allacci tecnici. E’ previsto anche uno spazio di ripostiglio in comune.

| La quota di partecipazione prevista è pari a 2.500,00 € oltre IVA |

Il costo reale dello stand e dei servizi collegati è stato abbattuto di circa il 50%

complessivamente con contribuzione economica pari a circa il 25% a carico di Regione

Marche e per il restante 25% circa a carico dell’Azienda Speciale LINFA. Tale riduzione è
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prevista per il pacchetto di partecipazione così come realizzato da LINFA e descritto nel

dettaglio negli allegati.

La percentuale di abbattimento del costo complessivo dello stand è identificata come contributo

solamente figurativo come da regolamento UE degli Aiuti di Stato a regime de minimis e pertanto

l’importo riconosciuto verrà registrato sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato come da

normativa.

Saranno a totale carico degli espositori le spese di viaggio, soggiorno, le spese relative a trasporto

campionario e ad allestimento supplementare e tutto quanto non previsto nella dotazione di base.

Inoltre, necessità specifiche di arredi, attrezzature, utenze, ecc, saranno a totale carico

dell’espositore in base ai costi applicati dai fornitori identificati da LINFA o dalla Fiera di Barcellona.

| La scadenza per l’iscrizione è fissata per venerdì 11 febbraio p.v. |

Entro tale data le imprese interessate sono invitate a inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE e tutta la

documentazione necessaria come da allegati. Per poter partecipare alla collettiva, le aziende

interessate dovranno rispondere ai requisiti indicati nella scheda di iscrizione.

A conferma di partecipazione da parte di Linfa si dovrà procedere immediatamente al

versamento della quota pari a 2.500,00 € oltre IVA alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT05Q0538713504000003539157

Conto corrente intestato a Linfa - Azienda Speciale Camera di Commercio delle Marche

Causale: ALIMENTARIA 2022

Le adesioni sono su base cronologica e vengono accettate fino ad esaurimento dello spazio

a disposizione di Linfa.

Rimane inteso che la richiesta di partecipazione è subordinata all'evoluzione della
situazione internazionale relativamente all'emergenza Covid e in base alle regolamentazioni
dei paesi di partenza, destino e transito. Ogni espositore pertanto è tenuto a tenere sotto
monitoraggio l'evoluzione delle normative specifiche.
Eventuali posticipazioni o annullamenti della fiera saranno comunicati tempestivamente su
segnalazione degli organizzatori spagnoli di Alimentaria e trattati come previsto dal
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regolamento dell’evento e comunque secondo le direttive conseguenti che saranno
comunicate dagli organizzatori.

IMMAGINE COORDINATA E LOGHI
La Regione Marche, nella sua attività di internazionalizzazione in collaborazione con la Camera di
Commercio delle Marche a supporto delle imprese marchigiane, promuove il nuovo marchio
“MARCHE/Land of Excellence” per esaltare il concetto di un territorio ricco di imprese
“eccellenti” nei vari settori produttivi a livello mondiale, coinvolgendo direttamente le imprese
che partecipano alle iniziative promozionali organizzate direttamente e indirettamente.

Per la fiera ALIMENTARIA il logo “MARCHE/Land of Excellence” verrà coordinato con i loghi dei
partner che sostengono l’iniziativa e con quelli delle aziende partecipanti. L’elaborazione grafica e
realizzazione sul posto è a carico di LINFA. I loghi potranno essere esposti nell’area istituzionale
della collettiva e/o nei singoli stand delle imprese partecipanti in base alla conformazione degli
stand e su supporti utili allo scopo (targa sul desk, pannello forex o vinile sulle pareti, ecc), nel
rispetto delle linee guida sviluppate da Regione Marche per l’utilizzo del logo e secondo il manuale
visivo messo a disposizione sul sito della Regione Marche al link:
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Internazionalizzazione

Gli espositori sono tenuti a recepire nell’area della collettiva e/o nel proprio stand i loghi come
elaborati da Linfa e darne visibilità. Il mancato rispetto della esposizione dell’immagine coordinata
come sopra richiesto e come previsto dal manuale di identità visiva, comporterà l’impossibilità ad
accogliere la domanda di partecipazione alle prossime iniziative cofinanziate direttamente e
indirettamente dalla Regione Marche, a prescindere dal rispetto di tutte le altre condizioni.

L’immagine coordinata, se ritenuto utile dall’impresa, potrà inoltre essere pubblicata attraverso i
propri canali social, e replicata su brochure ed altri documenti inerenti l’evento, nelle modalità
indicate nel manuale visivo e mantenendo il proprio logo aziendale in terza posizione.
L’elaborazione grafica per tali scopi è a carico dell’azienda partecipante.

L’impresa beneficiaria del cofinanziamento non potrà inoltre fare alcun uso dei loghi istituzionali e
dell’immagine coordinata, salvo che per le attività svolte in esecuzione della partecipazione alla
presente manifestazione espositiva.

PER INFORMAZIONI
LINFA: Giocondo Recchi - giocondo.recchi@marche.camcom.it
REGIONE MARCHE: Fabio Cecconi fabio.cecconi@regione.marche.it
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