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AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO SARDINIA EVERYWHERE
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO RUSSA
MOSCA (RUSSIA ), 15 MAGGIO 2018
La Regione Sardegna organizza un evento di presentazione di imprese sarde attraverso la
rete dei Sardi nel mondo – Progetto Sardinia Everywhere - in uno spazio espositivo di
circa 160 mq, presso la prestigiosa sede della Camera di Commercio Russa, in via Ilunka
6/1 c 1 Codice postale 109012 Mosca, il giorno 15 maggio 2018.
Orari di apertura: dalle ore 9.30 alle ore 17,30
1. Requisiti per la partecipazione
Sono ammesse a partecipare all’evento in qualità di co-espositori un massimo di:
n. 7 aziende rientranti nel settore turismo;
n. 7 aziende rientranti nel settore agroalimentare;
n. 7 aziende rientranti nel settore industria.
Qualora non si raggiungessero 7 aziende per settore, possono essere accolte imprese di
un altro settore fino ad un massimo di 21 imprese totali.
Le imprese dovranno avere sede operativa in Sardegna ed essere in attività al momento
della presentazione dell’adesione all’iniziativa. Sarà data priorità alle aziende già presenti
nel mercato russo. Le imprese dovranno aver presentato domanda di iscrizione, entro i
termini del presente avviso, al portale www.sardiniaeverywhere.net inserendo almeno una
descrizione della propria impresa, possibilmente, oltre che in italiano, in inglese.
Si segnala che al momento sono presenti diverse limitazioni alle esportazioni verso il
mercato russo, per un dettaglio si invita a consultare il seguente link:
http://www.ccir.it/ccir/speciale-sanzioni/
2. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla Camera di
Commercio di Mosca.
Le imprese interessate a partecipare, in qualità di co-espositori alla Camera di Commercio
Russa, in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 1, dovranno inviare la propria scheda di
adesione
esclusivamente
tramite
e-mail
all’indirizzo
lav.coesionesociale@regione.sardegna.it, utilizzando l’apposito fac-simile allegato al
presente avviso, entro e non oltre le ore 24 del 19.04.2018, allegando una presentazione in
italiano dell’impresa, realizzata su slide non superiori a 5 pagine in formato digitale non
scansionato. Una versione in russo sarà gradita. Informazioni potranno essere richieste ai
numeri telefonici 070 606 5741 / 5590.

Le schede pervenute oltre i termini indicati, incomplete o prive della firma del legale
rappresentante non saranno prese in considerazione. È ammessa la partecipazione anche
solo inviando il materiale illustrativo o i prodotti che rappresentano l’impresa.
3. Verifica dei requisiti e ammissione dell’impresa alla partecipazione
Alla scadenza del termine previsto, l'Assessorato predisporrà l’elenco delle domande
pervenute. Lo stesso Assessorato ammetterà le imprese in possesso dei requisiti richiesti,
con priorità per gli operatori che hanno una sede in Russia, successivamente per quelli che
si presenteranno in forma associata, le restanti disponibilità verranno assegnate sulla base
dell’ordine di arrivo e fino alla copertura dei posti messi a disposizione.
L'Assessorato comunicherà tempestivamente via e-mail alle imprese candidate
l'ammissione alla partecipazione alla manifestazione. L’eventuale esclusione alla
partecipazione alle manifestazioni verrà ugualmente comunicata via e-mail.
4. Spese di partecipazione.
La Regione garantisce lo spazio espositivo ed il trasporto del materiale pubblicitario e/o dei
prodotti di degustazione, un servizio di interpretariato e, per il tramite della Camera di
Commercio russa i contatti con buyers russi interessati ad incontrare le imprese sarde
partecipanti. Saranno presenti anche delegati di diverse regioni russe.
Sono a carico delle aziende le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale presente alla
manifestazione. Non è prevista l’installazione di telefoni, fax, computer ed altre
apparecchiature supplementari.
5. Impegni da parte degli operatori
Le imprese ammesse possono inviare solo il materiale illustrativo e i prodotti o essere
fisicamente presenti all’evento. Qualora vi sia la presenza di un loro rappresentante, si
impegnano a promuovere e commercializzare esclusivamente l'offerta inerente il territorio
sardo. Gli spazi all’interno della Camera di Commercio saranno gestiti in accordo con il
personale di questo Assessorato presente all’evento.
Le imprese si impegnano a rendere disponibili i propri prodotti e la lista degli stessi, per la
spedizione in Russia, entro e non oltre il 30 Aprile, presso la sede che verrà
successivamente comunicata. Le spese di spedizione saranno a carico di questo
Assessorato. Le imprese potranno esporre unicamente il materiale relativo alla propria
azienda o al consorzio o associazione regolarmente costituito di cui fanno parte e
provvedere autonomamente alla sistemazione dello stesso all’interno degli spazi assegnati.
Eventuali tavolini per le contrattazioni posizionati all’interno della sala messa a disposizione
dalla Camera di Commercio, saranno ad uso condiviso e utilizzabili a rotazione dalle
imprese accreditate, previo accordo con i rappresentanti dell’Assessorato.
6. Rinunce
Nel caso in cui l’impresa ammessa intenda successivamente rinunciare dovrà informare
l’Assessorato
tramite
l’invio
di
una
e-mail
all’indirizzo
lav.coesionesociale@regione.sardegna.it, entro massimo 2 giorni dalla comunicazione di
ammissione.
7. Tutela dei dati personali. Consenso al trattamento dei dati aziendali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si dichiara
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e
per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che i dati
raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della
Comunità Europea. Ai sensi del DPR 445/2000, l'Assessorato può effettuare controlli sulla
veridicità dei dati trasmessi dalle imprese.

