
  

Ascoli Piceno, 12/04/2022
Prot. n. 90/2022

SPEEDTASTING®  ORGANIC WINE - Incontri on 
line con buyer del vino.

14 Giugno 2022 - piattaforma Zoom

Linfa - Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche per il settore agroalimentare organizza 
uno Speedtasting® - incontri d’affari - su piattaforma digitale con degustazione a distanza tra buyer ed 
aziende vitivinicole produttrici di vino biologico certificato.
Obiettivo dell’evento è quello di promuovere e valorizzare le produzioni enologiche della regione Marche 
favorendo l’affermazione commerciale delle produzioni biologiche del nostro territorio nei mercati esteri. 

L’iniziativa è inserita  nel  programma SEI (Sostegno all’Export  dell’Italia)  che offre  alle  PMI marchigiane 
supporto nei processi di internazionalizzazione. Con il programma SEI, attivo dal 2018, il sistema camerale 
italiano  realizza  servizi  gratuiti  orientati  all’aumento  del  numero  delle  imprese  esportatrici  e  mette  a 
disposizione strumenti per l'analisi dei mercati (Market Selection), servizi di Export Readiness Assessment 
(per autovalutare la preparazione all’export), Piani Export personalizzati e, infine, ricevere segnalazione di 
attività  a  sostegno  della  promozione  estera  (b2b,  incoming,  missioni  estere)  e  di  formazione 
all’internazionalizzazione.

Per partecipare allo  Speedtasting® on line è pertanto richiesta l’iscrizione preventiva alla piattaforma 
Progetto SEI dal sito: www.sostegnoexport.it.

Il Progetto
Organizzazione di incontri d’affari su piattaforma digitale Zoom tra 15 produttori vitivinicoli marchigiani e 10 
importatori attivi sui mercati di USA, Olanda, Belgio, Francia, Svezia, UK, Polonia, Repubblica Ceca, salvo 
eventuali cambiamenti nel corso dell’organizzazione. 
Per la ricerca e selezione dei buyer e la gestione dello Speedtasting® Linfa è affiancata dalla società Michèle 
Shah srl.

Saranno selezionate un massimo di 15 aziende marchigiane produttrici  di  vino biologico che dovranno 
inviare 2 campioni di vino, completi di schede tecniche e brochure in lingua inglese, agli importatori ed a 
Michele Shah, attraverso lo spedizioniere scelto da Linfa i cui riferimenti verranno trasmessi alle aziende 
confermate.

Durante l’incontro on line ciascun produttore avrà 15 minuti di tempo per presentare e degustare insieme a 
tutti i buyer i propri 2 campioni di vino inviati.

Considerata l’eterogeneità della provenienza dei buyer la lingua di lavoro sarà esclusivamente l’inglese.

Spese a carico dei partecipanti
Non sono richieste quote di partecipazione per l’azienda aderente. 
La partecipazione al  progetto  ha  un valore di  €  800,00 interamente a carico di  Linfa,  Tale  importo, 
identificato quale contributo figurativo, viene concesso secondo il regolamento UE degli aiuti a regime 
de minimis che l’azienda beneficiaria dovrà cumulare nel proprio plafond triennale. 
Qualora non si avesse disponibilità sul plafond è comunque possibile partecipare versando a Linfa la somma 
intera di € 800,00 oltre iva. 



  

Rimangono a totale carico di ogni azienda selezionata le spese di spedizione del campionario dalla 
propria sede fino al vettore in Italia che verrà indicato, oltre alle spese per le spedizioni internazionali  
che ammontano a circa € 270,00 oltre Iva da versare direttamente allo spedizioniere incaricato.

Condizioni di partecipazione

La partecipazione all’iniziativa è subordinata:

- iscrizione  al  Progetto  SEI  al  link www.sostegnoexport.it con  compilazione  del  questionario 
(password: progettosei)

- invio  dell’allegata  schede  di  iscrizione che  dovrà  essere  restituita  entro  il  27  aprile  2022 
debitamente firmata all’indirizzo email linfa@pec.marche.camcom.it

- invio  dell’allegata  informativa  sul  trattamento  dati  e  privacy all’indirizzo 
linfa@pec.marche.camcom.it

- compilazione on line del company profile in lingua inglese al link https://bit.ly/3DrFYqu 
- compilazione  on  line  delle  schede  tecniche  dei  vini  in  lingua  inglese  al  link 

https://bit.ly/3NPaY8O 
- invio  delle  certificazioni  bio relative  ai  vini  presentati  all’indirizzo  email 

linfa@pec.marche.camcom.it

Saranno selezionate un massimo di 15 aziende sulla base dell’ordine cronologico di iscrizione e di 
arrivo della documentazione di partecipazione come sopra elencata e che rispondano ai requisiti di  
regolarità.

Linfa si riserva di effettuare l’iniziativa a fronte di un congruo numero di aziende partecipanti.

Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero sufficiente di imprese aderenti all’iniziativa, Linfa si  
riserva di individuare autonomamente le aziende vitivinicole necessarie per rappresentare significativamente 
la realtà enologica regionale.

Previa verifica dei requisiti di cui sotto, all’azienda sarà confermata la partecipazione in via definitiva. Questo  
comporta l’impegno a partecipare e sostenere i costi di spedizione e rispettare le relative tempistiche.
Linfa procederà ad assegnare l’importo di € 800,00 sul plafond de minimis dell’azienda confermata.

Sono ammesse a partecipare le micro, piccole e medie imprese, come definite dall’Allegato I al Regolamento 
n. 651/2014/UE della Commissione europea,  che alla scadenza per la presentazione della domanda (  27   
aprile 2022  ) rispondano ai seguenti requisiti:  

- abbiano sede legale e/o unità locale nel territorio della regione Marche;
- risultino iscritte e attive al Registro delle Imprese;
- risultino in  regola  con il  pagamento del  diritto  annuale  dovuto alla  Camera di  Commercio  delle 

Marche;
- risultino in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli 

adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come 
comprovato da apposita visura Durc (se ne consiglia la consultazione prima della presentazione 
della domanda);

- non  siano  sottoposte  a  fallimento,  concordato  fallimentare,  liquidazione  coatta  amministrativa, 
amministrazione straordinaria, concordato preventivo con effetti liquidatori;

- non abbiano in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di 
Commercio delle Marche o con una delle sue Aziende Speciali, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del 
D.L. 95/2012.

Gli enti organizzatori si riservano la facoltà di richiedere all’impresa eventuali integrazioni della domanda.

Le imprese selezionate che per gravi e non prevedibili motivi dovessero essere impossibilitate a partecipare 
dovranno darne tempestiva comunicazione agli  organizzatori  di impedimento a partecipare alle iniziative 



  

programmate per le quali avranno ricevuto relativa ammissione e conseguente concessione del contributo 
figurativo di € 800,00 a regime de minimis

Regime comunitario di riferimento
Gli  aiuti  di  cui  al  presente bando sono concessi,  in  regime de minimis ai  sensi  dei  Regolamenti  UE n.  
1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) come modificato dal Regolamento 
UE n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) ovvero del Regolamento UE n. 717/2014 del 27  
giugno  2014 (GUUE L 190 del  28.6.2014)  -  così  come prorogati  dal  regolamento UE n.  972/2020 del 
02.07.2020 (GUUE L 215/3 del 07.07.2020) e dal regolamento UE n. 2008 del 08.12.2020 (GUUE L 414/15 
del 09.12.2020).
Allo  scopo  di  verificare  il  rispetto  delle  condizioni  e  dei  limiti  previsti  dai  regolamenti  di  cui  al  punto  
precedente il Soggetto Concedente l’aiuto verificherà la posizione del soggetto richiedente relativamente agli 
aiuti di Stato concessi consultando il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA

Spedizione campioni di vino ai buyer
Le  aziende  ammesse  all’iniziativa  riceveranno  i  riferimenti  dello  spedizioniere  scelto  da  Linfa  per  far 
recapitare i  campioni di  vino a tutti  i  buyer  nei  diversi  Paesi:  il  costo concordato per ciascuna azienda 
partecipante, oltre alla campionatura per Michele Shah, la quale seguirà tutte le degustazioni, è di circa € 
270,00, oltre iva da corrispondere allo spedizioniere indicato.
La spedizione dalla propria azienda alla sede in Italia dello spedizioniere è a totale carico e organizzazione 
dell’azienda partecipante.

Dove e Quando
Piattaforma: Zoom. Le aziende partecipanti si collegano dal proprio pc tramite un link che verrà fornito a 
ridosso dell’evento (da concordare con ogni partecipante un test di verifica della funzionalità).
Al fine di ottenere i migliori risultati possibili gli incontri si terranno in 3 giorni differenti:

- 9 giugno 2022  : Pre-event briefing, a partire dalle ore 17,00;
- 14 giugno 2022  : Speedtasting® - incontri d’affari, a partire dalle ore 17,00;
- 16 e 17 giugno p.v.  : incontri personalizzati, a partire dalle ore 17,00

FASI DEL PROGETTO

Fase 1: Iscrizione e raccolta dati
Le aziende che intendono partecipare devono:

- Iscriversi  alla  piattaforma  Progetto  SEI www.sostegnoexport.it (password  per  l’iscrizione: 
progettosei) e compilare il questionario;

- Restituire  compilata  la  scheda  di  iscrizione e  dei  requisiti  di  partecipazione  all’indirizzo  mail 
linfa@marche.camcom.it;

- Restituire  l’informativa  sul  trattamento  dati  e  privacy  all’indirizzo  mail 
linfa@pec.marche.camcom.it;

- Compilare on line in lingua inglese il  company profile (link https://bit.ly/3DrFYqu) e le  schede 
tecniche dei  2 campioni  di  vino (link  https://bit.ly/3NPaY8O) -  il  company profile  e  le  schede 
tecniche dei vini saranno i documenti di sintesi inviati ai buyer.

Sulla base della verifica dei requisiti richiesti Linfa comunicherà la lista delle 15 aziende marchigiane 
selezionate per i B2B: ogni azienda selezionata si impegna in via definitiva a partecipare al progetto 
per cui Linfa provvederà a segnare il relativo contributo a regime “de minimis”.

Fase 2: Spedizione dei campioni
- Le imprese confermate riceveranno da Linfa i riferimenti dello spedizioniere e le istruzioni per l’invio  

dei  campioni  per  la  degustazione  guidata  e  le  indicazioni  necessarie  per  il  pagamento  della 
spedizione. 



  

E’ inteso che Linfa non avrà alcuna responsabilità per ritardi o mancata consegna imputabili  al mancato  
rispetto dei tempi di consegna e /o da perdite, rotture di bottiglie, ecc. che possano verificarsi durante la 
spedizione.

Fase 3: Speedtasting® - incontri d’affari
9 giugno  2022 - Pre-event briefing - Collegamento piattaforma Zoom
- Ore 17.00 Introduzione generale del territorio marchigiano e delle produzioni enologiche ai buyer da 

parte di Michèle Shah (incontro dedicato ai soli buyer);
- Ore 17.30 apertura della sessione alle imprese marchigiane partecipanti: ciascun buyer si presenta 

brevemente alle aziende e viceversa queste si presentano alla platea di buyer;

14 giugno 2022 – Speedtasting® - Collegamento piattaforma Zoom
- dalle ore  17.00 si terranno gli incontri B2B secondo un'agenda di appuntamenti pre-organizzata e 

scandita da precisa tempistica: ogni produttore avrà 15 minuti di tempo per presentare i 2 vini scelti 
a tutti i buyer (in un colloquio singolo tra il produttore e il gruppo complessivo dei buyer) i quali, 
avendoli ricevuti nei giorni precedenti, potranno degustarli in contemporanea. 

- A fine sessione i buyer invieranno a Linfa un riscontro sui colloqui e sui vini degustati, indicando una 
rosa di preferenze di aziende che vorranno ricontattare on line. 

16 e 17 giugno 2022 – Incontri personalizzati buyer/azienda - Collegamento piattaforma Zoom
- dalle ore 17,00 incontri della durata massima di 30 minuti, tra produttore e singolo buyer, secondo le 

preferenze indicate dal  buyer per dare modo di approfondire la conoscenza.
Le aziende saranno chiamate agli incontri personalizzati solo su richiesta del singolo buyer

Scadenza 
La scadenza dell’iscrizione è tassativamente il giorno   27 aprile 2022.  

Per informazioni

Contattare gli uffici di Linfa 
ref. Francesco Martini - tel. 0736 / 279265 
email: francesco.martini@marche.camcom.it

Il presidente di Linfa
   Simone Mariani


