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AVVISO 

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “BORSA VINI IN GIAPPONE 2019”, 
ORGANIZZATA CON ICE AGENZIA, 

KYOTO  -  TOKYO, 15 - 17 OTTOBRE 2019 
 

Articolo 1. PREMESSA 

La Borsa Vini a Kyoto e Tokyo ha luogo nell'ambito della IX rassegna "6000 Anni di Vino Italiano" realizzata 
in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Tokyo, contenitore promozionale che accorpa un significativo 
numero di azioni di comunicazione e iniziative commerciali dedicate al vino italiano in tutto il Giappone 
(maggiori informazioni sono disponibili al link ufficiale http://www.ice-tokyo.or.jp/6000vinoitaliano). 

Il Giappone rappresenta un mercato molto importante per le aziende italiane che sempre più numerose, di 
anno in anno, propongono i loro prodotti sul mercato. Nel periodo gennaio/giugno 2018, il vino italiano e 
quello cileno hanno pesato rispettivamente l'11,6% ed il 12% del valore complessivo delle importazioni di 
vino nel Paese, mentre la Francia detiene il primato con una quota del 40,4%. 

I consumatori giapponesi presentano un'elevata e diffusa competenza e una grande attenzione alla qualità 
dei prodotti. 

Un ulteriore vantaggio deriva dall’accordo tra Ue e Giappone (Epa), in vigore dai primi mesi del 2019, grazie 
al quale i dazi sul vino sono già stati abbattuti a zero. 

Partecipare a questa iniziativa rappresenta un'ottima opportunità commerciale che consente ai produttori 
partecipanti di stabilire nuove relazioni e di consolidare i propri contatti. 

 

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 aderire alla “Borsa dei vini in Giappone 2019”. 

L’attività oggetto del presente avviso si articolerà secondo il seguente calendario: 

 Evento Kyoto  

15 ottobre 2019 presso l'Ana Crown Plaza 

 

 Evento Tokyo 

17 ottobre 2019 presso The Strings Omotesando 

Gli eventi promozionali saranno organizzati sotto forma di banchi d’assaggio. Ogni azienda avrà a 
disposizione una postazione completamente allestita. 

L’avviso ha carattere esplorativo e non vincola in alcun modo l’Assessorato dell’Industria che si riserva di 
non realizzare l’iniziativa qualora ICE Agenzia non confermasse la disponibilità degli spazi richiesti 
dall’Assessorato.  

 

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: 

http://www.ice-tokyo.or.jp/6000vinoitaliano
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• Ramo C (Attività manifatturiere): Cod. 11.02 – produzione di vini da uve  

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 
(possibilmente inglese) 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 12.00 del 15.07.2019, indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione d’interesse “Borsa 
vini in Giappone 2019”, la seguente documentazione: 

1. manifestazione di interesse (allegato 2); 

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

Nella manifestazione di interesse le imprese dovranno indicare se intendono partecipare a una o a entrambe 
le tappe. 

 

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 dell’attività svolta dall’impresa alla attività prevista 
nell’art. 3 e la sua capacità di avviare rapporti commerciali e di partnership all’estero.  

Le domande selezionate saranno poi sottoposte all’approvazione di ICE Agenzia per il nullaosta finale.   

 

mailto:industria@pec.regione.sardegna.it
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Saranno ammesse all’iniziativa: 

 massimo 6 imprese per la tappa di Kyoto 

 massimo 6 imprese per la tappa di Tokyo 

 

Articolo 6. PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE  

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.  

La Regione Autonoma della Sardegna sosterrà le spese di organizzazione e realizzazione della 
manifestazione, quantificate da ICE Agenzia in € 800,00 + IVA per una sola tappa e in € 1.400,00 + IVA per 
entrambe. 

E’ inoltre previsto un rimborso forfettario per le spese sostenute dall’impresa per la missione, pari 
complessivamente ad € 2.000,00 per una sola tappa e a € 3.000,00 per entrambe le tappe.  

Le eventuali ulteriori spese saranno a carico delle imprese partecipanti. 

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, quantificato massimo in € 4.708,00, non superano i massimali previsti dal 
comma 2 dell’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (massimo € 200.000,00). 

 

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 

 

http://www.sardegnaimpresa.eu/
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