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AVVISO ESPLORATIVO  

 
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE  
“BORSA VINI SUD - EST ASIATICO 2019”, 

SINGAPORE – TAIPEI,  19- 21 NOVEMBRE 2019 
ORGANIZZATA CON ICE AGENZIA, 

 
Articolo 1. PREMESSA 

L’area del Sud-Est asiatico si conferma, specialmente negli ultimi anni, per l’agroalimentare italiano e in 
particolare per il vino come un mercato dinamico e interessante, con grandi tassi di crescita e importanti 
margini da cogliere. 
Nel 2018 è stato importato vino per un valore pari ad oltre 50 milioni di dollari americani, registrando un 
aumento a doppia cifra (+15%). Particolarmente interessanti sono le performance di paesi come Singapore e 
Taiwan, considerati hub commerciali logistici e strategici per raggiungere i mercati del sud-est asiatico e i 
paesi dall’elevato potere d’acquisto, che hanno rispettivamente importato nel 2018 vino italiano per valori di 
25,7 milioni di USD (+28,4%) e 18,5 milioni di USD (+8,7%).  
L’iniziativa rappresenta un'ottima opportunità commerciale per i produttori partecipanti per 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 verificare l’interesse delle imprese regionali del settore a partecipare all’iniziativa 
“Borsa Vini Sud - Est Asiatico”. 

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

 Evento SINGAPORE  

19 novembre 2019  

 Evento TAIPEI  

21 novembre 2019  

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

In occasione delle due tappe previste, saranno realizzate delle masterclass dedicate ai vini italiani e 
indirizzate agli operatori singaporiani e taiwanesi del Trade e alla stampa specializzata. Le degustazioni 
saranno condotte da esperti relatori locali e sono finalizzate all'ampliamento della conoscenza dell'enologia 
italiana e della sua offerta. 
La partecipazione alle masterclass è gratuita e facoltativa. Le campionature oggetto del seminario saranno 
messe a disposizione dagli espositori e potranno garantire un'accresciuta visibilità della produzione 
aziendale. La spedizione delle campionature per il workshop e i seminari avverrà in un unica soluzione. 
 

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 raggiungesse un numero congruo di imprese e/o le tempistiche non 
lo consentissero. 
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Articolo 3. DESTINATARI DELL’AVVISO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Sono ammesse a partecipare le imprese operanti in Sardegna regolarmente iscritte presso le CCIAA, 
riconducibili alla seguente tipologia: 

 
• 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 26.08.2019, indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione “Borsa Vini Sud - Est 
Asiatico”., Singapore -  Taipei, 19 - 21 novembre 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. 

 

 

mailto:industria@pec.regione.sardegna.it
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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.   

Saranno ammesse all’iniziativa: 

 massimo 6 imprese per la tappa di Singapore 

 massimo 6 imprese per la tappa di Taipei  

 

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 € 1.500,00 + IVA per 
entrambe. 

E’ inoltre previsto un rimborso forfettario per le spese sostenute dall’impresa per la missione e per  i  costi di 
spedizione dei vini dalle aziende al magazzino dello spedizioniere individuato da ICE Agenzia, pari 
complessivamente ad € 2.200,00 per una  sola tappa e a  € 3.200,00 per  entrambe. 

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 € 5.030,00, 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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