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1. COMPANY MISSION 16°FIERA di MOSTAR

Il desk Enterprise Europe Network di Agenzia di Sviluppo

organizza, nell’ambito del servizio Balcani HUB, 

giorni di incontri bilaterali dal 12 al 14 Aprile 2016.

Le aziende ammesse a partecipare alla Company missi

⁻ spazio riservato ad incontri b2b presso stand Agenzia di

⁻ ricerca e selezione controparti locali; 

⁻ predisposizione delle agende di incontri d’affari personalizzate

⁻ meeting programmati con istituzioni ed aziende del Montenegro, Croazia

presenti in fiera; 

⁻ servizio di interpretariato non esclusivo;

⁻ visite aziendali in loco previa verifica disponibilità controparti locali;

⁻ assistenza durante lo svolgimento degli incontr

⁻ transfer da e per l'aeroporto, da e per alberghi selezionati

 

2. SERVIZI AGGIUNTIVI 
Le imprese che presenteranno domanda di partecipazione a

usufruire a titolo gratuito dei servizi messi a disposizione dalla Agenzia di Sviluppo

“BRIDG€conomies”, rete Enterprise Europe Network promossa dalla Commissione europea per sostenere l’accesso al 

Mercato Unico europeo ed i processi di internazionalizzazione e di trasferimento tecnologico delle PMI.

L’elenco dei servizi è consultabile alla sezione Enterprise Europe Network del sito 

 

3. REQUISITI FORMALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla  Company Mission 

⁻ iscritte nel Registro delle Imprese/REA

⁻ con sede operativa nella regione  Abruzzo

⁻ attive; 

⁻ che non si trovino in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 

liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

⁻ in regola con il pagamento del diritto annuale

⁻ che non abbiano posizioni pendenti nei confronti di Aziende Speciali e strutture del sistema camerale;

⁻ che in precedenti iniziative promozionali 

⁻ che rispettino la normativa vigente in materia di aiuti di Stato (“de minimis”); 

⁻ che non abbiano beneficiato, né beneficino

pubbliche di qualsivoglia natura;  

⁻ in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali; 

⁻ in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sic

 

4. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
Le imprese interessate a partecipare alla

partecipazione ed il Company Profile (nei formati predisposti dagli organizzatori

anche per l'informativa e il consenso al trattamento de

indirizzo mail balcani@agenziadisviluppo.net

Data ed ora di invio della documentazione saranno quelle risultanti dalle evidenze del ges

balcani@agenziadisviluppo.net . 
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FIERA di MOSTAR 12-16 Aprile 2016 
Agenzia di Sviluppo, Azienda speciale della Camera di Commercio di Chieti

del servizio Balcani HUB, una Company mission presso la 19° Fier

giorni di incontri bilaterali dal 12 al 14 Aprile 2016. 

partecipare alla Company mission potranno fruire del seguente pacchetto integrato di servizi:

spazio riservato ad incontri b2b presso stand Agenzia di Sviluppo; 

 

predisposizione delle agende di incontri d’affari personalizzate; 

meeting programmati con istituzioni ed aziende del Montenegro, Croazia, Serbia e Turchia (Paese ospite

non esclusivo; 

visite aziendali in loco previa verifica disponibilità controparti locali; 

gli incontri d’affari programmati in fiera e durante le visite aziendali;

a e per alberghi selezionati/fiera. 

Le imprese che presenteranno domanda di partecipazione alla Company mission presso la 

usufruire a titolo gratuito dei servizi messi a disposizione dalla Agenzia di Sviluppo

€conomies”, rete Enterprise Europe Network promossa dalla Commissione europea per sostenere l’accesso al 

Mercato Unico europeo ed i processi di internazionalizzazione e di trasferimento tecnologico delle PMI.

bile alla sezione Enterprise Europe Network del sito www.agenziadisviluppo.net

REQUISITI FORMALI DI AMMISSIONE 
Company Mission – 16° Fiera di Mostar 2016 le imprese: 

/REA delle Camere di Commercio d’Abruzzo; 

egione  Abruzzo; 

in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 

trativa o volontaria;  

in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 

posizioni pendenti nei confronti di Aziende Speciali e strutture del sistema camerale;

in precedenti iniziative promozionali abbiano rispettato le condizioni di Agenzia di S

la normativa vigente in materia di aiuti di Stato (“de minimis”);  

abbiano beneficiato, né beneficino per le attività di cui al precedente articolo n.1

in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;  

in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro.

ALLA COMPANY MISSION  
Le imprese interessate a partecipare alla Company mission dovranno inviare tramite posta elettronica

rofile (nei formati predisposti dagli organizzatori, compilati in ogni loro 

l'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali) entro e non oltre il 14

balcani@agenziadisviluppo.net .  

Data ed ora di invio della documentazione saranno quelle risultanti dalle evidenze del ges
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Camera di Commercio di Chieti, 

° Fiera di Mostrar che prevede tre 

potranno fruire del seguente pacchetto integrato di servizi: 

e Turchia (Paese ospite della Fiera) 

i d’affari programmati in fiera e durante le visite aziendali; 

Company mission presso la Fiera di Mostar potranno 

usufruire a titolo gratuito dei servizi messi a disposizione dalla Agenzia di Sviluppo nell’ambito del progetto 

€conomies”, rete Enterprise Europe Network promossa dalla Commissione europea per sostenere l’accesso al 

Mercato Unico europeo ed i processi di internazionalizzazione e di trasferimento tecnologico delle PMI. 

www.agenziadisviluppo.net. 

in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 

posizioni pendenti nei confronti di Aziende Speciali e strutture del sistema camerale; 

i di Agenzia di Sviluppo; 

precedente articolo n.1 di altre agevolazioni 

urezza degli ambienti di lavoro.  

posta elettronica la Domanda di 

compilati in ogni loro parte e sottoscritti 

entro e non oltre il 14 Marzo 2016 al seguente 

Data ed ora di invio della documentazione saranno quelle risultanti dalle evidenze del gestore della posta elettronica  
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I documenti andranno successivamente spediti

Agenzia di Sviluppo – Azienda speciale della Camera di Commercio di Chieti

c.a.  Giovanni Marcantonio 

Piazza G.B. Vico, 3 - 66100 Chieti 

La partecipazione all'evento è limitata ad un numero massimo di 10

manifestato dalle controparti locali selezionate a cura di Agenzia di Sviluppo

La partecipazione delle imprese che abbian

stabilita in funzione dell'ordine cronologico di presentazione della documentazione stessa. 

Sarà data priorità alle imprese che abbiano già attivato il servizio Balcani HUB.

 

5. RITARDATO INVIO DELLA DOMANDA
Le richieste di partecipazione giunte dopo 

considerazione senza che alcuna responsabi

dell’evento Fiera di Mostar per la mancata partecip

 

6. ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE
Fatto salvo quanto riportato nel precedente articolo 

partecipazione pervenute nei termini di cui all'articolo 4

Le domande presentate da quelle imprese che 

considerate irricevibili. 

Saranno accettate e valutate solo quelle domande

richiesto (Company Profile e Copia documento di identità in corso di validità del le

Gli uffici della Agenzia di Sviluppo comunicheranno gli esiti della valutazione alle imprese che hanno presentato 

domanda entro la data di cui al successivo articolo 

 

7. TEMPISTICA 

La scadenza per l’invio della Domanda di adesione e del Company prof

La comunicazione di ammissione alla Company Mission 

Marzo 2016. 

Tutte le comunicazioni da e per l’Agenzia di 

posta elettronica balcani@agenziadisviluppo.net

 

8. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione per azienda è pari ad 

all’articolo 2. 

Restano escluse le spese di spedizione delle merci

espressamente elencato. 

Il pagamento delle quote di partecipazione 

giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione a

precedente) sul c/c 000000416416, intestato a Agenzia di Svilupp

Chieti, Corso Marrucino 86, IBAN IT31S053871

Copia della cedola attestante l'avvenuto bonifico, con indicazione esplicita della causale "

Mostar 2016” dovrà essere inviata ad Agenzia di Sviluppo 

giorno dall’avvenuto pagamento.  
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successivamente spediti in originale a:  

Azienda speciale della Camera di Commercio di Chieti 

ad un numero massimo di 10 imprese ed è subordinata al riscontro positivo, 

selezionate a cura di Agenzia di Sviluppo, dei Company profile trasmessi

pazione delle imprese che abbiano validamente presentato la documentazione debitamente compilata è 

stabilita in funzione dell'ordine cronologico di presentazione della documentazione stessa. 

mprese che abbiano già attivato il servizio Balcani HUB. 

RITARDATO INVIO DELLA DOMANDA 
Le richieste di partecipazione giunte dopo il termine ultimo di cui al precedente articolo 4, 

considerazione senza che alcuna responsabilità possa essere attribuita ad Agenzia di Sviluppo

per la mancata partecipazione dell'impresa richiedente.  

ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE 
Fatto salvo quanto riportato nel precedente articolo 5, saranno prese in considerazione 

ei termini di cui all'articolo 4. 

quelle imprese che non posseggano i requisiti di cui al precedente articolo 

solo quelle domande sottoscritte, compilate in ogni loro parte e corredate

rofile e Copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della impresa)

comunicheranno gli esiti della valutazione alle imprese che hanno presentato 

entro la data di cui al successivo articolo 7. 

La scadenza per l’invio della Domanda di adesione e del Company profile è fissata al 14 Marzo

alla Company Mission verrà effettuata dall’Agenzia di Sviluppo

l’Agenzia di Sviluppo dovranno essere effettuate esclusivamente 

balcani@agenziadisviluppo.net . 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione per azienda è pari ad € 300,00 oltre IVA di legge e comprende

spese di spedizione delle merci, vitto, alloggio, trasferimento da e per l’Italia 

di partecipazione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario 

dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione alla Company mission 

sul c/c 000000416416, intestato a Agenzia di Sviluppo, della Banca Popolare 

31S0538715500000000416416. 

cedola attestante l'avvenuto bonifico, con indicazione esplicita della causale "Company Mission 

dovrà essere inviata ad Agenzia di Sviluppo via mail (balcani@agenziadisviluppo.net
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ed è subordinata al riscontro positivo, 

i Company profile trasmessi. 

o validamente presentato la documentazione debitamente compilata è 

stabilita in funzione dell'ordine cronologico di presentazione della documentazione stessa.  

, potranno non essere prese in 

lità possa essere attribuita ad Agenzia di Sviluppo o all'Ente organizzatore 

prese in considerazione tutte le domande di 

non posseggano i requisiti di cui al precedente articolo 3 saranno 

sottoscritte, compilate in ogni loro parte e corredate di quanto 

ale rappresentante della impresa). 

comunicheranno gli esiti della valutazione alle imprese che hanno presentato 

Marzo 2016. 

dall’Agenzia di Sviluppo entro e non oltre il 25 

esclusivamente tramite l’indirizzo di 

e comprende il pacchetto di servizi di cui 

da e per l’Italia e quanto non 

a mezzo bonifico bancario (entro e non oltre tre 

lla Company mission di cui all’articolo  

o, della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Filiale di 

Company Mission – 19° Fiera di 

balcani@agenziadisviluppo.net) entro e non oltre 1 
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9. MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Nel caso l'impresa richiedente non versi la quota dovuta nel termine

non considera l’azienda come partecipante

dell'impresa inadempiente, senza che alc

mancata partecipazione alla Company mission

 

10. ANNULLAMENTO DELL’INIZIATIVA
In caso di annullamento della Fiera di Mostar 

forza maggiore) oppure nel caso non venga raggiunto il quorum minimo di imprese partecipanti alla 

(pari a 7), nessuna responsabilità potrà essere imputata ad Agenzia di Sviluppo la quale sarà unicamente tenuta a 

restituire la quota di partecipazione versata. 

 

11. VARIAZIONI DELLE DATE DI SVOLGIMENTO
Nessuna responsabilità potrà essere imputata ad Agenzia di Sviluppo nel caso di varia

della Company mission.  

 

12. SERVIZI ACCESSORI  
L’eventuale esposizione di materiali, prodotti, grafiche pubblicit

deve essere preventivamente autorizzata

procedure adottate dall’Ente organizzatore.

 
13. SPEDIZIONE MERCI 
Agenzia di Sviluppo e l'Ente organizzatore de

quanto tale non sono responsabili per eventuali danni o mancate consegne. 

 

14. RINUNCE/RECESSO 
L'impresa ammessa che, per comprovate cause di forza maggio

darne comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno 

balcani@agenziadisviluppo.net ) con almeno 

Fiera di Mostar 2016.  

In ogni caso l'Agenzia di Sviluppo tratterrà tutta la quota pari a

forfetariamente sostenute e il danno all’immagine patito da Agenzia di Sviluppo, fatto salvo il maggior danno 

all’immagine e la facoltà di chiedere ulteriori danni provocati.

 

15. RESPONSABILITÀ CIVILE  

Agenzia di Sviluppo, per la propria funzione, non è responsabile riguardo a danni causati a persone, oggetti, materiali, 

prodotti esposti od altro che per qualsiasi ragione si trovino sull’area de

 

16. FORO COMPETENTE  

Per qualsiasi controversia con Agenzia di Sviluppo inerente la presente iniziativa è competente il foro di Chieti.

 

 

 

Chieti, 16 Febbraio 2016 
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MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Nel caso l'impresa richiedente non versi la quota dovuta nel termine di cui al precedente articolo 

era l’azienda come partecipante e non porrà in essere alcuna ulteriore 

dell'impresa inadempiente, senza che alcuna responsabilità possa essere imputata all’Agenzi

ission.  

ANNULLAMENTO DELL’INIZIATIVA 
della Fiera di Mostar da parte dell’Ente organizzatore per qualsiasi ragione 

enga raggiunto il quorum minimo di imprese partecipanti alla 

, nessuna responsabilità potrà essere imputata ad Agenzia di Sviluppo la quale sarà unicamente tenuta a 

ione versata.  

ELLE DATE DI SVOLGIMENTO 
Nessuna responsabilità potrà essere imputata ad Agenzia di Sviluppo nel caso di variazioni delle date di svolgimento 

esposizione di materiali, prodotti, grafiche pubblicitarie, è strettamente vincolata

autorizzata dietro esplicita richiesta formale ad Agenzia di Sviluppo 

ll’Ente organizzatore. 

e l'Ente organizzatore della Fiera sono estranei alle procedure di spedizione della merce ed in 

quanto tale non sono responsabili per eventuali danni o mancate consegne.  

L'impresa ammessa che, per comprovate cause di forza maggiore, dovesse rinunciare alla partecipazione ha l’obbligo di 

darne comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno o con email 

con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data  dell’evento

tratterrà tutta la quota pari ad € 300,00 + IVA di legge

forfetariamente sostenute e il danno all’immagine patito da Agenzia di Sviluppo, fatto salvo il maggior danno 

all’immagine e la facoltà di chiedere ulteriori danni provocati. 

genzia di Sviluppo, per la propria funzione, non è responsabile riguardo a danni causati a persone, oggetti, materiali, 

prodotti esposti od altro che per qualsiasi ragione si trovino sull’area della Fiera. 

on Agenzia di Sviluppo inerente la presente iniziativa è competente il foro di Chieti.
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precedente articolo 9, Agenzia di Sviluppo 

ulteriore attività o servizio in favore 

all’Agenzia di Sviluppo per la 

per qualsiasi ragione (ivi compresa la 

enga raggiunto il quorum minimo di imprese partecipanti alla company mission 

, nessuna responsabilità potrà essere imputata ad Agenzia di Sviluppo la quale sarà unicamente tenuta a 

zioni delle date di svolgimento 

è strettamente vincolata alla logistica dell’evento, 

dietro esplicita richiesta formale ad Agenzia di Sviluppo e deve seguire le 

sono estranei alle procedure di spedizione della merce ed in 

re, dovesse rinunciare alla partecipazione ha l’obbligo di 

email (da spedirsi all'indirizzo 

ll’evento Company mission – 19° 

di legge, come penale per le spese 

forfetariamente sostenute e il danno all’immagine patito da Agenzia di Sviluppo, fatto salvo il maggior danno 

genzia di Sviluppo, per la propria funzione, non è responsabile riguardo a danni causati a persone, oggetti, materiali, 

on Agenzia di Sviluppo inerente la presente iniziativa è competente il foro di Chieti. 


