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Gorizia, 6.07.2012

Oggetto:

Partecipazione collettiva Italo-Croata nell’ambito del Progetto ITHREU alla Fiera AGROMALIM in
Romania 6-9 settembre 2012

Nell’ambito del Progetto “ITHREU, Italia - Croazia: una partnership per l’Europa”, cofinanziato dal Ministero
dello Sviluppo Economico con Legge 84/2001, Informest in collaborazione con Finest –società finanziaria per la
cooperazione economica con l’ Est europeo, la Camera dell’ Economia e il Ministero dell’ Economia croati, sta
organizzando una partecipazione collettiva italo-croata alla Fiera internazionale AGROMALIM in Romania che avrà
luogo dal 6 al 9 settembre 2012.
La partecipazione collettiva alla Fiera (6/7 aziende per ciascun paese) riguarda nello specifico il settore delle
attrezzature, strumenti, macchinari e dei servizi relativi al comparto agroalimentare e agroindustriale ed ha come
opportunità principali: la presenza alla manifestazione fieristica nello stand congiunto del Ministero dello Sviluppo
italiano e quello dell’Economia croato; lo sviluppo autonomo di contatti e il contemporaneo confronto sullo stato
dell’arte del settore in Croazia, con le aziende presenti.
Considerando l’importanza dell’evento per il coinvolgimento diretto dei Ministeri, Informest Vi invita a
prendere visone del programma in allegato e aderire alla iniziativa, manifestando il Vostro interesse compilando
l’accluso modulo entro 15/07/2012.
In considerazione del carattere pubblico dell’iniziativa e del numero limitato di posti a disposizione, le aziende
partecipanti verranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: a) l’impresa realizza prodotti/servizi innovativi nel
settore di riferimento; b) l’impresa realizza attività di ricerca e sviluppo connessa al settore di riferimento; c)
l’impresa rientra nelle regolamentazioni connesse ai contributi in regime “de minimis”.
I partecipanti alla missione saranno assistiti da servizio interpretariato. I costi di trasporto, vitto e alloggio
saranno coperti dal budget di progetto.
Per approfondimenti e ulteriori informazioni si prega di contattare lo staff di progetto:
-

Gianfranco Perali (0422 910356 - gianfranco.perali@informest.it)

-

Andreea Sava (0481 597406 – andreea.sava@informest.it)

Con l’occasione si porgono i più cordiali saluti,
Direttore Dipartimento Cooperazione Internazionale
Sandra Sodini
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Partecipazione a AGROMALIM
Programma per le imprese
1 giornata (mercoledì 5 settembre 2012)
Ore 12.00*: partenza con volo____ da Venezia
Ore 18.00*: arrivo a Timisoara della delegazione di operatori italiani e trasferimento ad Arad
Ore 20.00*: sistemazione in Hotel
Ore 20.00*: cena collettiva
2 -4 giornata (giovedì 6 - venerdì 7– sabato 8 settembre 2012)
Ore 09.00: posizionamento nello stand alla fiera/ ingresso in fiera
Ore 19.00: uscita dalla fiera
4 giornata (domenica 9 settembre 2012)
Ore 10.00*: trasferimento a Timisoara
Ore 12.00*: partenza con volo____da Timisoara
Ore 18.00*: arrivo a Venezia della delegazione di operatori italiani
* Nota: gli orari sono indicati a titolo informativo; una volta definita la delegazione verranno confermati in via definitiva a ciascun partecipante.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A Azienda…………………………………………… Indirizzo……………………………………………….Città………..…………………………
. Anno di costituzione…………...........Fatturato …………….........Tel………………..……....Fax……………………………
E-mail: ……………………………………………………… Persona incaricata ……………………………………………………………….
Descrizione del/dei prodotti principali ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( ) Viaggio e soggiorno autonomo

( ) Viaggio e soggiorno organizzato collettivo

La firma che si appone vale anche come consenso al trattamento dei dati forniti ai fini dell'organizzazione dell'iniziativa, con la consapevolezza dei diritti derivanti
dall'art. 13 della L. 675/96.

data …………………………….

FIRMA……………………………………….

RESTITUIRE a: INFORMEST fax 0422 910356 oppure 0481 537204
o per e-mail a gianfranco.perali@informest.it) oppure andreea.sava@informest.it)
IMPORTANTE: anticipare in pdf la autocertificazione “de minimis”
Esemplificazione Settori interessati:
macchinari, attrezzature e strumenti per la semina, l’irrigazione e il raccolto; macchinari e attrezzature per l’allevamento del
bestiame e per l'industria alimentare; prodotti alimentari; macchinari e attrezzature per l’imballaggio e sistemi di etichettatura,
servizi per la qualità, le certificazioni e le produzioni biologiche.

