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AVVISO  

per la partecipazione delle MPMI MANTOVANE del comparto ENO-
AGROALIMENTARE al B2B virtuale organizzato in collaborazione con la Camera di 

commercio italiana di Hong Kong/Macao  
 

La Camera di commercio di Mantova organizza un evento dedicato alla promozione del territorio 

mantovano e delle sue eccellenze eno-gastronomiche. 

L’evento si strutturerà in incontri b2b via web con preventivo invio all’organizzatore, la CCI di Hong 

Kong/Macao, di campioni di prodotto da parte delle aziende partecipanti.  

Sulla base dei profili delle aziende iscritte, la CCIHK/Macao contatterà e selezionerà i buyers locali, 

sottoponendo loro i prodotti in degustazione durante gli incontri b2b via web con le imprese 

prescelte.  

Le aziende partecipanti incontreranno unicamente i buyers che avranno espresso interesse ad 

approfondire la conoscenza su piattaforma web.  

L’iniziativa ha un costo complessivo di € 6.500 e viene offerta alle imprese del settore eno-

agroalimentare a titolo gratuito. 

Le aziende beneficeranno di aiuti per un importo massimo/azienda pari a € 650 erogati sotto forma 

di servizi agevolati che la Camera di commercio di Mantova metterà a disposizione delle MPMI 

(Micro, Piccole e Medie Imprese) mantovane partecipanti.  

I servizi agevolati offerti dalla Camera di commercio di Mantova consistono in: 

- organizzazione di due webinar di presentazione del mercato di Hong Kong in relazione ai 

prodotti vitivinicoli e agroalimentari; 

- raccolta delle iscrizioni/manifestazioni d’interesse delle imprese mantovane interessate, con 

individuazione delle controparti più adatte ai profili delle imprese, selezione delle aziende 

mantovane ammesse al b2b anche sulla base della scelta operata dai buyers;  

- organizzazione dell’evento b2b su piattaforma web e concomitante degustazione dei campioni 

preventivamente inviati dalle aziende partecipanti alla CCI di Hong Kong;  

L’invio dei prodotti vitivinicoli ed agroalimentari e relativi oneri sono a carico delle imprese 

partecipanti.  

Gli aiuti sono concessi in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento UE 1407/2013, 

relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli 

aiuti de minimis. 

La concessione del contributo è vincolata al rispetto dei massimali previsti dai Regolamenti UE sopra 

citati come da verifica nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. 
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L’aiuto si considera concesso nel momento i cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto 

stesso (art. 3.4 del Regolamento UE 1407/2013). 

Possono partecipare all’iniziativa le micro, piccole e medie imprese1 mantovane in possesso dei 

seguenti requisiti:  

• essere micro, piccola o media impresa; 

• essere iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio di Mantova; 

• avere sede legale e/o unità locale in provincia di Mantova, come da visura camerale; 

• essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 

• essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei 

dipendenti (DURC regolare);  

• non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. UE n.1407/2013 (de minimis);  

• non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili 

dalla Commissione europea; 

• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 

normativa vigente; 

• non fornire beni e servizi a favore dell’Ente camerale, anche a titolo gratuito, secondo quanto 

previsto dall’art. 4, comma 6 del D.L. 95/20122 convertito nella Legge 7/08/2012. 

Non sono ammesse ai benefici del presente bando le aziende pubbliche e le imprese il cui capitale 

sociale è detenuto per più del 25% da Enti o Aziende pubbliche. 

Le domande, da presentare utilizzando la modulistica allegata al presente avviso, (domanda di 

adesione e company profile compilati e firmati ed eventualmente allegato A per chi non avesse 

posizione INPS/INAIL) potranno essere inviate tramite Pec all’indirizzo 

cciaa@mn.legalmail.camcom.it  

Le domande di partecipazione possono essere presentate a partire dal giorno lunedì 25 luglio 

e fino a venerdì 26 agosto 2022. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’ufficio Commercio Estero - Lombardiapoint 

lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it 0376.234421-0376.234446 

                                                           

1
 Come definite nell’Allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale L 187/1 del 26/06/2014 
2
 “….gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, 

anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche…..” 


