
 Ascoli Piceno, 24 febbraio 2022 

 prot. n. 39/2022 

 Alle Aziende interessate 

 LORO SEDI 

 ALIMENTARIA 2022 - Barcellona, 04-07 aprile 2022 

 Gentile Imprenditore, 

 In  occasione  della  manifestazione  fieristica  Alimentaria,  che  si  terrà  a  Barcellona  dal  4  al 
 7  aprile  2022  ,  LINFA  -  Azienda  Speciale  della  Camera  di  Commercio  delle  Marche,  offre  alle 
 aziende  interessate  la  possibilità  di  usufruire  di  un  servizio  di  Catalogoteca  ,  che  consentirà 
 l’esposizione  di  una  piccola  campionatura  e  materiale  promozionale  completo  di  contatti 
 dell’azienda ad operatori locali in visita alla Fiera. 

 L’esposizione  del  campionario  verrà  organizzata  presso  lo  stand  istituzionale  di  LINFA  - 
 Regione  Marche  -  Camera  Marche  dedicato  alla  valorizzazione  delle  produzioni 
 marchigiane,  delle  bellezze  turistiche  e  paesaggistiche  anche  con  video  e  pubblicazioni  a 
 cura di Regione Marche. 

 L’esposizione  verrà  organizzata  dal  personale  di  LINFA  presente  in  fiera  coadiuvato 
 eventualmente  da  personale  aggiunto  in  loco.  Per  quanto  possibile  e  in  base  alla  struttura 
 dello  stand,  si  cercherà  di  dare  pari  risalto  a  tutti  i  prodotti  che  saranno  inviati  a 
 rappresentanza  dell’azienda  interessata  oltre  che  al  materiale  cartaceo.  Dato  lo  spazio 
 ridotto a disposizione non verranno, però, posizionate vele o roll up delle aziende. 

 Si  specifica  che  lo  scopo  della  catalogoteca  è  la  promozione  dell’azienda  aderente 
 attraverso  i  prodotti  in  esposizione  inviati  come  campionatura  e  la  distribuzione  del  materiale 
 cartaceo,  ed esclude qualsiasi trattativa commerciale  da parte del personale di Linfa. 

 A  manifestazione  conclusa,  LINFA  potrà  inviare  delle  informazioni  sull'andamento  generale 
 dell’evento  e  su  eventuale  interesse  specifico  espresso  dai  visitatori  ai  prodotti  in 
 esposizione. 

 |  Il  costo  di tale servizio, per l’intera durata della  Fiera, ammonta a  250,00 € + IVA  . 



 Il pagamento dovrà essere fatto, tramite bonifico, alle seguenti coordinate bancarie: 
 IBAN IT05Q0538713504000003539157 
 Conto corrente intestato a Linfa - Azienda Speciale Camera di Commercio delle Marche 
 Causale: CATALOGOTECA ALIMENTARIA 2022 

 Le  adesioni  sono  su  base  cronologica  e  vengono  accettate  fino  a  un  massimo  di  cinque 
 aziende  .  Si  specifica  che  verranno  prese  in  considerazione  le  adesioni  di  aziende  con 
 produzioni  simili  o  afferenti  alla  stessa  categoria,  o  già  rappresentate  dalle  imprese  della 
 collettiva. 

 LINFA  non  ha  alcuna  responsabilità  per  il  mancato  recapito  o  qualsiasi  ritardo  che  impedisca 
 l’arrivo della merce. 

 Il  materiale  è  ceduto  a  titolo  gratuito  e  non  verrà  spedito  indietro  a  fine  manifestazione  ma 
 lasciato come campionatura. 

 Si  specifica  che  tale  forma  di  esposizione  non  dà  diritto  ad  alcun  pass  per  accedere  alla  fiera 
 né la possibilità di presenziare allo stand di LINFA. 
 Inoltre,  la  quota  sopra  indicata  non  include  l’iscrizione  in  qualità  di  co-espositore  al  catalogo 
 on line della fiera che ha un  costo extra di 120,00  € come da listino degli organizzatori locali. 

 I  costi  della  spedizione  all'indirizzo  che  sarà  fornito  in  seguito,  sono  a  totale  carico 
 dell’impresa aderente. 

 E’ possibile l’esposizione di prodotti propri. Non si accettano produzioni di aziende terze. 

 Per  aderire  alla  catalogoteca  si  prega  di  compilare  le  schede  di  adesione  e  privacy  allegate 
 e rimandarle agli indirizzi: 
 linfa@pec.marche.camcom.it 
 giocondo.recchi@marche.camcom.it 
 vanessa.ficarelli@marche-camcom.it 

 Maggiori informazioni operative saranno fornite a conferma della partecipazione. 

 In  attesa  di  una  vostra  gradita  conferma,  rimaniamo  a  disposizione  per  ogni  ulteriore 
 chiarimento/approfondimento. 

 PER INFORMAZIONI 
 Giocondo Recchi -  giocondo.recchi@marche.camcom.it 
 Vanessa Ficarelli  -  vanessa.ficarelli@marche.camcom.it 
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