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AVVISO 

      PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA “REAL ITALIAN WINE AN D FOOD”  
LONDRA, 30 - 31 OTTOBRE 2017 

ORGANIZZATA CON ICE AGENZIA   
 

Articolo 1. PREMESSA 

Negli ultimi anni il mercato Britannico, sulla scia di quanto sta avvenendo in molti paesi, sta facendo registrare 
un forte interesse per i prodotti agroalimentari italiani. 

Il Regno Unito ha importato dal nostro paese nel 2016 prodotti agroalimentari e bevande per 2,49 miliardi di 
sterline con un incremento rispetto al 2015 del 7,86%. La quota di mercato detenuta dall’Italia nel 2016 è stata 
pari al 6,40%. 

Il 25,91% delle nostre esportazioni agroalimentari verso il Regno Unito è rappresentato dal vino. 

Articolo 2. DESCRIZIONE E FINALITÀ’ 

Nell’ambito delle attività previste dal Programma regionale triennale per l’internazionalizzazione ed in 
considerazione di quanto espresso in premessa, la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato 
dell’Industria, intende organizzare due giornate di promozione dei prodotti agroalimentari regionali e 
partecipare con un proprio stand alla ITALIAN WINE AND FOOD che si terrà a Londra dal 30 al 31 ottobre 
2017. 

L’attività oggetto del presente avviso si articolerà come di seguito indicato: 

Lunedì 30 ottobre 

Mattina: breve presentazione del mercato UK da parte di un responsabile dell’ICE seguita da interventi di 
importatori del vino e dei prodotti alimentari che illustreranno il mercato sotto l’aspetto prettamente 
commerciale ed offriranno consigli utili per l’approccio a questo mercato. 

Pomeriggio: Masterclass presso un’università di ospitalità (Westminster College o Thames Valley University). 
La masterclass sarà tenuta da uno chef sardo e rivolta agli studenti degli ultimi anni ed avrà come tema l’utilizzo 
dei principali prodotti della nostra regione con l’abbinamento ai vini. 

Martedì 31 ottobre 

Workshop: evento dedicato alla Regione Sardegna all’interno del “Real Italian Wine & Food” 
(http://www.therealitalianwine.co.uk/) con la partecipazione di 30 aziende regionali in una sala dedicata. Il 
workshop si terrà dalle ore 10.30 alle ore 18.00. La  giornata prevede seminari e degustazioni guidate rivolti 
agli operatori locali.  

L’avviso ha carattere esplorativo e non vincola in alcun modo l’Assessorato dell’Industria che si riserva di non 
realizzare l’iniziativa qualora non si raggiunga un numero congruo di partecipanti.  

 

Articolo 3. DESTINATARI DELL’AVVISO E CONDIZIONI DI  AMMISSIBILITÀ 

Sono ammesse a partecipare le imprese operanti in Sardegna regolarmente iscritte presso le CCIAA, 
riconducibili alle seguenti tipologie: 
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- C (Attività manifatturiere)1: agroalimentare 

Costituiscono pre-condizioni di ammissibilità  

- Disporre di un sito internet o, in alternativa, essere presenti con una pagina informativa in un social 
 network;  

- Garantire una risposta telematica (es.: posta elettronica) in almeno una lingua straniera alle richieste 
 provenienti da interlocutori esteri;  

Le imprese devono possedere inoltre i seguenti requisiti: 

� essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato 
preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, o nei cui confronti sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

� essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); ai fini 
della prescritta verifica di regolarità contributiva, comunica i seguenti dati:  

- INAIL codice Ditta e sede competente:  

- INPS matricola aziendale e sede competente: 

• essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 
e successive modificazioni e integrazioni; 

� non essere beneficiarie, per la stessa iniziativa, di altri contributi pubblici per le spese oggetto   
dell’agevolazione; 

� non trovarsi  in una situazione di impresa in difficoltà, come definita dal Regolamento (UE) n. 
651/2014; 

� non avere un procedimento di recupero pendente per aiuti dichiarati incompatibili dalla 
Commissione europea e per i quali la medesima ha ordinato il recupero (obbligo c.d. Deggendorf); 

 

Articolo 4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese interessate dovranno trasmettere all’indirizzo PEC: industria@pec.regione.sardegna.it entro e non 
oltre le ore 24.00 del 20/09/2017, indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione d’interesse per REAL 
ITALIAN WINE AND FOOD”, la seguente documentazione: 

1) manifestazione di interesse (allegato 1) 

2) fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale 
rappresentante 

 

Articolo 5. SELEZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte pervenute saranno sottoposte a selezione da parte della Regione Autonoma della Sardegna, 
Assessorato dell’Industria, che verificherà la rispondenza della attività svolta dalla impresa ad una delle attività 
previste nell’art. 3 e la sua capacità di avviare rapporti commerciali e di partnership all’estero.  

Saranno ammesse all’iniziativa massimo 30 imprese . 

 

                                                           

1Fatte salve le imitazioni di cui all’art. 1 del Reg . (UE) n. 1407/13 
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Articolo 6. PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE  

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.  

Saranno a carico della Regione Autonoma della Sardegna le spese di organizzazione e realizzazione della 
missione e della attività di formazione. 

La Regione Autonoma della Sardegna finanzierà il 75% delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per 
un solo partecipante per ciascuna impresa ammessa  all’iniziativa, sino ad un massimo di € 600. 

Saranno a carico delle imprese partecipanti il restante costo di viaggio vitto e alloggio e le eventuali spese di 
spedizione dei prodotti, qualora necessarie. 

Gli aiuti saranno concessi nella forma di sovvenzione a copertura delle spese sostenute per l’organizzazione 
della missione, sulla base del Reg.(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de 
minimis». 

L’impresa dovrà pertanto rilasciare una dichiarazione attestante che gli aiuti complessivi in de minimis già 
ottenuti o richiesti negli ultimi due esercizi finanziari e nell’esercizio finanziario in corso, incluso il contributo 
richiesto con il presente avviso sino ad un massimo di € 600,00, non superano i massimali previsti dal comma 
2 dell’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (massimo € 200.000,00). 

Ogni azienda avrà a disposizione un tavolo delle dimensioni di 180 x 75 cm, con tovaglia bianca, fornito di 
bicchieri in vetro, per quanto riguarda i produttori di vino, bicchierini in plastica per quanto riguarda i produttori 
di olio o piattini in plastica per i produttori di prodotti agro-alimentari (è assicurato un costante ricambio per 
l’intera giornata), caraffa con acqua, cestino con pane, tovaglioli in carta, cestello porta-bottiglie per i produttori 
di vino con sputacchiera. Sotto il tavolo verrà predisposto, sempre per i produttori di vino bianco, un box con 
ghiaccio, per raffreddare le bottiglie di vino. 

Verrà studiato e realizzato un apposito invito da parte dell’ufficio ICE Londra che sarà inviato in formato 
elettronico e cartaceo ad oltre 2.000 operatori tra importatori specializzati, buyer della Grande Distribuzione, 
stampa specializzata, giornalisti free-lance del settore, ristoratori e associazioni specifiche settoriali, come 
Sommeliers, Wine & Food Service Academy, ecc.  

Nomi, indirizzi specifiche tecniche e linee produttive delle aziende partecipanti verranno inseriti nel catalogo 
ufficiale dell’evento. 

ICE Londra provvederà a pubblicizzare l’evento sulla stampa specializzata di settore con annunci in formato 
elettronico. Tra le riviste che potrebbero essere prese in considerazione vi sono: Speciality Food Magazine, 
Fine Food Digest, Harper’s, The Wine Merchant, Off Licence Magazine, ed eventualmente altre in base alle 
effettive disponibilità di budget. 

Articolo 7. PUBBLICITÀ 

Del presente avviso verrà data notizia mediante pubblicazione sul portale della Regione Autonoma della 
Sardegna www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnaimpresa.eu. 

            

            Il Direttore del Servizio  

  Francesca Murru 

 (firmato) 

 


