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AVVISO 

PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE 
SINGAPORE YACHT SHOW, 11 - 14 APRILE 2019 

FINE FOOD AUSTRALIA, 9 - 12 SETTEMBRE 2019  
ORGANIZZATE DA ICE AGENZIA 

  
Articolo 1. DESCRIZIONE E FINALITÀ’ 

Nell’ambito delle attività previste dal Programma Regionale Triennale per l’Internazionalizzazione, la 
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Industria, intende supportare le imprese regionali dei 
comparti strategici individuati, finanziandone la partecipazione alle seguenti iniziative organizzate da ICE 
Agenzia: 

 

• SINGAPORE YACHT SHOW, SINGAPORE, 11 - 14 APRILE 2019 
(https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2018/M1/085) 
 

• FINE FOOD AUSTRALIA,  SYDNEY, 9 - 12 SETTEMBRE 2019 
(https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2015/N1/019) 

 

Il Singapore Yacht Show è considerato un evento di alto livello, che copre diverse tipologie di prodotti, dagli 
yacht ai prodotti di lusso, passando per la cantieristica, il brokeraggio nautico, i servizi marittimi, i componenti  
accessori, e si sviluppa su un’area totale in acqua e a terra di oltre 10.000 metri quadri,  al quale sono attesi 
oltre 15.000 visitatori. 

Secondo i dati ISTAT, nel 2017 le esportazioni italiane a Singapore di imbarcazioni da diporto e sportive 
sono state pari a 25,283 miliardi di euro, con un balzo impressionante del 176,7% rispetto ai 9,138 miliardi 
del 2016. Le importazioni nel 2016 invece sono state minime, 60 mila euro e pressoché nulle nel 2017: il 
saldo è quindi ampiamente positivo per l’Italia. 

Da parte singaporiana sono ritenuti particolarmente promettenti i settori dell’arredo e design e quelli relativi a 
tutte le varie voci che declinano il cosiddetto lifestyle italiano, a Singapore molto apprezzato. 

Per tale motivo, ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, 
in collaborazione con UCINA - Confindustria Nautica, organizza a favore del settore nautica da diporto 
nell'area asiatica una collettiva al Singapore Yacht Show, che si terrà dall'11 al 14 aprile 2019 presso il 
One°15 Marina – Sentosa Cove (Singapore, che prevede la possibilità di acquisire lo spazio espositivo per le 
imprese al costo di euro 2.000,00). 

La Regione Sardegna intende finanziare la partecipazione delle imprese regionali della nautica finanziando 
parte delle spese sostenute per la partecipazione. 

https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2018/M1/085
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La partecipazione al Fine Food Australia  è un'ottima vetrina commerciale per i prodotti italiani 
sull’importante mercato australiano e non solo, vista la nutrita partecipazione di visitatori internazionali. 

 

Le importazioni agroalimentari in Australia nel 2018 hanno raggiunto i 10.2 mld di Euro, in flessione del 1,5% 
rispetto al 2017. 

L’Italia mantiene la 5° posizione nella graduatoria dei principali paesi fornitori, con una quota di mercato del 
4,8% e in crescita del 5%, e quella di 1° primo paese europeo davanti a: Francia, Regno Unito, Olanda e 
Germania (ultimi dati disponibili). 

 

Articolo 2. DESTINATARI DELL’AVVISO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

Sono ammesse a partecipare: 

a) per il SINGAPORE YACHT SHOW, le imprese dei settori ATECO C 30.1 -  C 33.15 -  H 52.22.09  

b) per il FINE FOOD  AUSTRALIA le imprese dei settori ATECO C 10 – C 11 

operanti in Sardegna e regolarmente iscritte presso le CCIAA. 

 

Costituiscono condizioni di ammissibilità  

- disporre di un sito internet in lingua inglese;  

- saper sostenere una conversazione business in inglese 

- aver presentato la manifestazione di interesse ad ICE Agenzia nei termini previsti dai singoli avvisi. 

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 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 3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 



  
 

 
 ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA 
 ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA 
 
Direzione generale 
Servizio per le politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale  e innovazione tecnologica 

3/3 
 

Le imprese interessate dovranno trasmettere all’indirizzo PEC: industria@pec.regione.sardegna.it entro e 
non oltre le ore 12.00 del 28/02/2019, indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione d’interesse per la 
partecipazione alle iniziative “SINGAPORE YACHT SHOW” o “FINE FOOD AUSTRALIA”, la seguente 
documentazione: 

1) manifestazione di interesse (allegato 2) – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

2) fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante1. 

 

Articolo 4. SELEZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte pervenute saranno sottoposte a selezione, secondo l’ordine cronologico, da parte della Regione 
Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Industria che verificherà la rispondenza ai requisiti richiesti e 
l’avvenuta accettazione della candidatura da parte di ICE Agenzia. 

Saranno ammesse all’iniziativa massimo 4 imprese per il settore della Nautica e massimo 7 imprese per il 
settore Agroalimentare 

 

Articolo 5. PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE  

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.  

Sarà a carico della Regione Autonoma della Sardegna la quota di partecipazione alla collettiva prevista da 
ICE più un rimborso forfettario per le spese sostenute dall’impresa per la missione, pari complessivamente 
ad € 5.000,00 per le imprese che parteciperanno al SINGAPORE YACHT SHOW e ad € 8.000,00 per le 
imprese che parteciperanno al FINE FOOD AUSTRALIA. 

Le eventuali ulteriori spese saranno a carico delle imprese partecipanti. 

Gli aiuti saranno concessi nella forma di sovvenzione 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 
previsto dal presente avviso, non superano i massimali previsti dal comma 2 dell’articolo 3 del Regolamento 
(UE) n. 1407/2013 (massimo € 200.000,00). 

 

Articolo 6. PUBBLICITÀ 

Del presente avviso verrà data pubblicità 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 

 

                                                                 
1 Solo nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata digitalmente. 
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