Ascoli Piceno, 30 maggio 2022
Prot. 148/2022

Alle Aziende interessate
LORO SEDI

|Missione imprenditoriale e incontri B2B a Toronto – novembre 2022
LINFA - Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche per il settore agroalimentare,
ha l’opportunità di organizzare una missione imprenditoriale e incontri B2B con buyer canadesi a
favore delle PMI produttrici marchigiane dell’agroalimentare.
La cornice è quella del Festival Operistico tra Rossini Opera Festival e Toronto City Hall a cui si
unisce la Settimana della promozione della Cucina Italiana nel mondo.
Si prevede di organizzare degli incontri B2B con controparti canadesi interessate, selezionate
dalla Camera di Commercio Italiana dell’Ontario.
L’evento si svolgerà a Toronto in una venue opportunamente allestita.

|La quota di partecipazione verrà definita nel dettaglio in base al numero effettivo di aziende
partecipanti. A titolo indicativo è di circa 2.500 oltre IVA.
Si specifica che il costo reale dei B2B e dei servizi collegati è stato abbattuto di circa il 50%
da parte dell’Azienda Speciale LINFA. Tale riduzione è prevista per il pacchetto di
partecipazione così come realizzato da LINFA e descritto.
La percentuale di abbattimento del costo complessivo dello stand è identificata quale
contributo figurativo come da regolamenti 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 vigente.
Per tale iniziativa si prevede un contributo di circa 2.500,00 € che sarà iscritto al Registro di
cui sopra.
La possibilità di usufruire di tale contributo figurativo prevede che l’azienda aderente non abbia
raggiunto il plafond massimo di 200.000,00 € nel triennio di riferimento. Il plafond è calcolato sul
complessivo dell’impresa unica (incluse società controllate o controllanti l’azienda aderente ai
sensi di quanto disposto dall'art. 2 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013).

E’ possibile la partecipazione anche per le aziende che non hanno capienza nel plafond e in
questo caso si dovrà corrispondere per intero la quota di adesione che sarà comunicata da
Linfa e su richiesta dell’azienda interessata.

La quota comprende
● allestimento della postazione per i B2B (l’azienda sarà dotata di un tavolo per gli incontri
personalizzati e per l’esposizione di eventuale campionario e materiale promozionale)
● selezione dei buyer canadesi
Inoltre, i buyer parteciperanno alla cena di gala organizzata per la serata conclusiva del Festival
musicale e in questa occasione potranno degustare i prodotti dell’azienda partecipante utilizzati nei
piatti del menù preparato da uno chef (i prodotti dovranno essere forniti a titolo gratuito – vedi
sotto).

La quota non comprende:
● le spese di viaggio e soggiorno, eventuale visto, assicurazione medica,
● le spese relative a trasporto campionario e dazi/sdoganamento della merce,
● materiali di consumo per le degustazioni da offrire ai buyer in occasione dell’incontro B2B,
● costi di interpretariato e quanto non previsto nella sezione "La quota comprende”.
Inoltre, per la degustazione durante la cena di gala si richiede l’invio a titolo gratuito di prodotti in
quantità necessarie per gli ospiti della cena di gala (in base a quanto verrà indicato dallo chef).
Sono a carico dell’azienda anche i costi di spedizione e sdoganamento di tali forniture.

| La scadenza per l’iscrizione è ﬁssata per mercoledì 15 giugno 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 al progetto, le aziende
interessate dovranno rispondere ai requisiti indicati nella scheda di iscrizione.

|L’invio della scheda di iscrizione è impegnativa e sul numero di aziende che si iscriveranno
LINFA potrà calcolare la quota effettiva di partecipazione che l’azienda dovrà corrispondere

A conferma di partecipazione da parte di Linfa si dovrà procedere immediatamente al versamento
della quota come sarà indicata da LINFA alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT05Q0538713504000003539157
Conto corrente intestato a Linfa - Azienda Speciale Camera di Commercio delle Marche
Causale: B2B Canada 2022
LINFA si riserva la facoltà di annullare il progetto qualora non si raggiunga un numero congruo di
partecipanti.
Rimane inteso che la richiesta di partecipazione è subordinata all'evoluzione della
situazione internazionale relativamente all'emergenza Covid.

PER INFORMAZIONI
Segreteria organizzativa di Linfa - linfa@marche.camcom.it

