AVVISO
AF – L’Artigiano in Fiera 2022

Partecipazione di imprese valdostane
all’area collettiva Valle d’Aosta
Rif: DG Chambre valdôtaine n. 74 del 08/09/2022 e Det. SG Unioncamere Piemonte n. 32 del 09/09/2022

La Chambre valdôtaine, attraverso lo Sportello SPIN2 in gestione associata con Unioncamere Piemonte,
organizza, su incarico dell’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro della Regione Valle
d’Aosta, la partecipazione delle imprese valdostane ad AF – Artigiano in Fiera 2022, appuntamento
internazionale dedicato all’artigianato e alle eccellenze agroalimentari, che si svolge a Milano dal 3 all’11
dicembre 2022 (https://espositori.artigianoinfiera.it).

1. INFORMAZIONI SULLA MANIFESTAZIONE

Giunta alla sua 26a edizione, la manifestazione Artigiano in Fiera rappresenta l’appuntamento
internazionale più importante in Italia dedicato all’artigianato e alle eccellenze agroalimentari, considerato
strategico anche per la valorizzazione dei territori e del turismo locale.
Periodo: da sabato 3 a domenica 11 dicembre 2022
Orario fiera: Tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30
Luogo: FieraMilano Rho-Pero (Milano)
Ingresso gratuito per i visitatori

2. AREA COLLETTIVA VALLE D’AOSTA

A lato di uno spazio istituzionale Valle d’Aosta che ospiterà l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition IVAT e l’Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport, Commercio della Regione Valle d’Aosta, con lo scopo di
promuovere l’artigianato di tradizione e l’offerta turistica della Valle d’Aosta, sarà allestita un’area
collettiva dedicata alle imprese valdostane che desiderano esporre e vendere i propri prodotti.
NB - Quest’anno l’area Valle d’Aosta sarà situata all’interno del Padiglione n. 1, in cui saranno presenti
anche Trentino, Veneto, Toscana e Campania (vedi allegato 4 – Layout Valle d’Aosta in cui è evidenziata la
posizione indicativa dell’area).

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA’

Sono ammesse a partecipare le imprese e loro aggregazioni in possesso dei seguenti requisiti (per le
aggregazioni di imprese i requisiti devono essere posseduti dalle singole imprese laddove l’aggregazione
non si configuri come soggetto giuridico), pena l’inammissibilità all’iniziativa:
 avere sede legale e/o operativa in Valle d’Aosta
 essere attive e iscritte al Registro delle Imprese/Rea della Chambre valdôtaine, ove previsto
 essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale (ove dovuto) o procedere alla
regolarizzazione dello stesso nel termine di 10 giorni da calendario dalla relativa richiesta; (NB: si
invita a verificare la propria posizione con il Registro Imprese PRIMA di inviare la domanda di
partecipazione – Ufficio Diritto Annuale 0165/573068)







essere in regola rispetto agli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali (DURC regolare), ove previsto
non essere in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata,
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale
vigente;
rispettare i criteri di selezione delle imprese definiti da GEFI SpA, organizzatori dell’iniziativa:
autenticità, unicità e qualità dei prodotti;
produrre in proprio prodotti e servizi esclusivamente realizzati in Valle d’Aosta, in filiera completa o
in filiera parziale e che rappresentino la produzione artigianale, turistica e enogastronomica
direttamente legata al territorio e/o alle tradizioni della Valle d’Aosta

È ammessa la possibilità di vendere anche prodotti realizzati da terzi, qualora vengano rispettati i seguenti
criteri:
 prodotti di imprese valdostane che rappresentino la produzione artigianale, turistica e
enogastronomica direttamente legata al territorio e/o alle tradizioni della Valle d’Aosta e che
abbiano espressamente autorizzato l’impresa partecipante alla vendita
 coerenza merceologica con i prodotti dell’impresa espositrice
Nel modulo di adesione devono essere indicati gli eventuali prodotti di imprese terze che si chiede di poter
vendere e devono essere allegate alla domanda le autorizzazioni dei produttori.
Lo Sportello SPIN2, valutate le singole richieste e previa verifica con l’ente organizzatore della
manifestazione Ge.Fi. S.p.A., comunicherà al momento dell’assegnazione degli spazi l’autorizzazione alla
vendita o meno di questi prodotti aggiuntivi.
Lo Sportello SPIN2, in accordo con i referenti di Ge.Fi. S.p.A., si riserva di effettuare tutti i controlli necessari
per assicurare - preventivamente o anche nel corso dell’evento – il rispetto dei criteri sopraindicati.

4. COSTI DI PARTECIPAZIONE

I costi per partecipare alla manifestazione con uno stand di 12 mq angolare (con 2 lati liberi), IVA esclusa,
sono:
 plateatico: indicativamente € 3.516,00 (costo indicativo di € 293 al mq) per uno spazio espositivo
con allestimento standard comprensivo di pareti divisorie, insegna con ragione sociale,
illuminazione e presa elettrica da 300watt
 quota di iscrizione: € 650,00 comprensiva di servizi quali la presenza sul Catalogo On-line
scaricabile dagli utenti per la durata di un anno, parcheggio interno e assicurazione sulla merce
esposta nello stand del tipo “All Risks”
Lo Sportello SPIN2 – Unioncamere Piemonte si farà carico dell’abbattimento del 70% dei costi di
partecipazione sopra indicati per un massimo di 27 imprese in uno spazio espositivo preallestito di
massimo 12 metri quadri per ciascuna impresa, comprensivi della quota di iscrizione, per un importo
indicativo pari a € 2.916,20.
Nel caso in cui un’impresa desiderasse avere uno spazio superiore ai 12 mq dovrà farsi carico dell’intero
costo relativo ai mq aggiuntivi.
A titolo esemplificativo:
Stand di 12 mq - costo totale indicativo pari a € 4.166,00 + IVA
abbattimento del 70% dei costi a carico SPIN2 pari a € 2.916,20 + IVA
costo a carico impresa pari a € 1.249,80 + IVA
Stand di 18 mq - costo totale indicativo pari a € 5.924,00 + IVA
abbattimento del 70% dei costi a carico SPIN2 pari a € 2.916,20 + IVA
costo a carico impresa pari a € 3.007,80 + IVA

I costi per gli eventuali mq aggiuntivi, gli arredi, le spese di trasferta vitto e alloggio e ogni altra voce di
spesa saranno interamente a carico dei partecipanti.
È prevista, con il supporto dell’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali e dell’IVAT, la realizzazione di
un’immagine coordinata (grafica e allestimenti comuni) di tutta l’area espositiva Valle d’Aosta.

5. AIUTI DI STATO / DE MINIMIS

L’aiuto indiretto inteso come sostenimento di costi per conto delle imprese è assegnato in ottemperanza al
Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
Al riguardo, si specifica quanto segue:
 l’importo dell’aiuto concesso a ciascuna impresa in dipendenza dall’adesione alla presente iniziativa
è quantificabile indicativamente in € 2.916,20, pari al 70% dei costi di partecipazione ad AF L’Artigiano in Fera 2022 in uno spazio espositivo preallestito di 12 metri quadri, comprensivi della
quota di iscrizione;
 qualora l’impresa partecipante abbia già beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, di aiuti di
stato soggetti al regime “de minimis”, per un importo superiore ad euro 200.000,00 o non sia in
possesso dei requisiti per beneficiare della misura di aiuti, alla stessa non sarà concedibile l’aiuto
previsto dal presente avviso (pari al 70% della quota di partecipazione come co-espositore) e la
stessa dovrà pertanto farsi carico dell’intero importo corrispondente al costo della propria
partecipazione (€ 4.166,00 + IVA);
 Qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica», ciascuna impresa ad essa
collegata (controllata o controllante) dovrà rispettare il massimale ai fini del “de minimis”.
L’importo dell’aiuto sarà oggetto di un’apposita comunicazione in sede di ammissione della domanda.

6. IMPEGNI DELL’IMPRESA

L’invio del modulo di domanda di partecipazione ad ‘AF – L’Artigiano in Fiera 2022 - Area collettiva Valle
d’Aosta’ costituisce impegno da parte dell’impresa a:
 effettuare
la
registrazione
online
sul
sito
dell’evento
(dal
seguente
link:
https://afexhibitors.artigianoinfiera.it con le credenziali già in possesso o registrandosi come nuovo
espositore) con relativa sottoscrizione del regolamento generale della Fiera e il pagamento direttamente
a Ge.Fi. S.p.A., l’ente organizzatore della manifestazione, della quota parte dei costi di partecipazione a
carico dell’impresa (30% della quota di partecipazione in stand da 12 mq, eventuali mq e servizi
aggiuntivi);
 rispettare i requisiti di partecipazione e ammissibilità di cui al punto 3 del presente avviso;
 esporre e vendere esclusivamente prodotti di propria produzione e servizi esclusivamente realizzati in
Valle d’Aosta, in filiera completa o in filiera parziale e che rappresentino la produzione artigianale,
turistica e enogastronomica direttamente legata al territorio e/o alle tradizioni della Valle d’Aosta o di
prodotti di altre imprese valdostane espressamente autorizzati dallo Sportello SPIN2;
Il mancato rispetto di tali obblighi comporta l’esclusione dalla manifestazione.
I partecipanti hanno inoltre l’obbligo di garantire la presenza in loco di un proprio rappresentante per tutta
la durata della manifestazione e di compilare, al termine della manifestazione, un questionario a titolo di
resoconto finale, relativo tra gli altri all’esito e all’efficacia dell’evento e all’efficienza dell’organizzazione. Il
mancato rispetto di questi obblighi comporterà una valutazione da parte degli enti organizzatori sulla
futura partecipazione ad altre manifestazioni.

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le imprese interessate devono far pervenire il modulo di domanda di partecipazione compilato e firmato
dal titolare/legale rappresentante (Allegato 1 – modulo di domanda di partecipazione ad AF22)
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it a partire dalle
ore 9.00 di mercoledì 14 settembre fino alle ore 12.00 di venerdì 30 settembre 2022.
Le domande pervenute prima delle ore 9.00 di mercoledì 14 settembre 2022 non saranno prese in
considerazione.
Solo per i soggetti che NON hanno posizione INPS/INAIL, il modulo di domanda dovrà essere accompagnato
dalla dichiarazione posizione INPS-INAIL (vedi allegato 2) unitamente alla copia del documento di identità in
corso di validità del titolare/legale rappresentante firmatario della dichiarazione.

8. SELEZIONE DELLE IMPRESE E GRADUATORIA

Le postazioni saranno assegnate alle prime 27 (ventisette) domande ricevute, seguendo l’ordine
cronologico di arrivo delle domande via PEC, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e
ammissibilità indicati al punto 3 del presente avviso.
Qualora la domanda presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio non costituenti falsità, oppure sia
incompleta, lo Sportello SPIN2 - Unioncamere Piemonte ne darà comunicazione al legale rappresentante
per la sua regolarizzazione o completamento. La mancata presentazione della documentazione richiesta,
anche in sede di istruttoria, comporta l’inammissibilità della domanda.
In caso di impossibilità/rinuncia a partecipare di uno o più tra i soggetti ammessi, verranno ammessi in
sostituzione i successivi soggetti in graduatoria.
Potranno essere ammesse domande pervenute oltre il termine previsto solo ed esclusivamente in caso di
disponibilità residua di spazi secondo l’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento delle risorse
economiche e in ogni caso nei termini ultimi utili ritenuti necessari per la miglior riuscita dell'iniziativa
definiti dallo Sportello SPIN2.

9. RINUNCIA

In seguito alla ricezione delle domande di partecipazione e alla successiva verifica dei requisiti di
ammissibilità sarà inviata via PEC agli operatori selezionati la comunicazione di avvenuta selezione con
l’indicazione del termine entro il quale poter rinunciare senza penali. Oltre tale termine, in assenza di
comunicazione via PEC di rinuncia, la mancata partecipazione comporterà il pagamento dell’intera quota di
partecipazione (somma dell’importo pagato direttamente all’ente organizzatore della fiera più l’importo
sostenuto da Unioncamere Piemonte con fondi della Chambre valdôtaine per l’abbattimento dei costi di
partecipazione), ovvero indicativamente € 4.166,00 + IVA.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La presentazione della domanda di partecipazione all’iniziativa comporta il consenso al trattamento dei dati
in essa contenuti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.
Con riferimento ai dati personali conferiti si comunica:
- Titolare del trattamento: Unioncamere Piemonte – Via Pomba 23, Torino – info@adrpiemonte.it
- Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd2@pie.camcom.it
- Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamere scpa
- Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della
partecipazione alla presente iniziativa
- Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti con la presente modulistica ha natura
obbligatoria e la loro mancanza comporta l’impossibilità di partecipare all’iniziativa

- Modalità del trattamento: i dati acquisiti possono essere trattati in forma elettronica e cartacea e
mediante forme di archiviazione informatizzata
- Comunicazione e diffusione: i dati personali conferiti sono oggetto di comunicazione all’Ente Fiera;
possono essere oggetto di diffusione esclusivamente in forma anonima con finalità statistica e/o di
studio.
- Durata del trattamento: I dati forniti sono trattati per il periodo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità perseguite. Il periodo massimo di conservazione è di 10 anni dalla
conclusione del procedimento.
- Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del REG
(UE) 2016/679 ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione al trattamento.
- Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
- Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).

11. ALLEGATI





Allegato 1 - Modulo di domanda di partecipazione ad AF 2022
Allegato 2 – Dichiarazione INPS - INAIL (solo per i soggetti che non hanno una posizione
INPS/INAIL)
Allegato 3 – Regolamento generale della Fiera
Allegato 4 – Layout Valle d’Aosta

INFORMAZIONI

Responsabile Procedimento: Roberto Strocco – Unioncamere Piemonte
Referenti operativi del progetto:
Sportello SPIN2 - Servizio associato fra la Chambre valdôtaine e Unioncamere Piemonte
Reg. Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO)
Claudia Carnevali - Tel. +39 0165 573091
Margaux Jammaron – Tel. +39 0165 573089
Email: sportellovda@pie.camcom.it

