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Avviso pubblico approvato con  
determinazione dirigenziale n. 152-RE del 20/10/2021 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA PARTECIPAZIONE A 

EXCELLENCE FOOD INNOVATION 2021 
Roma, 10-13 novembre 2021 

 

 La Regione Lazio e Arsial, nel quadro delle attività di promozione e di valorizzazione dei prodotti 

enogastronomici ed agro-alimentari laziali, organizzano la partecipazione alla 8^ edizione della 

manifestazione “EXCELLENCE FOOD INNOVATION”, in programma al Roma Convention Center “La 

Nuvola”, dal 10 al 13 novembre 2021. La manifestazione rappresenta un evento esclusivo, pensato 

per offrire concrete opportunità di business tra produttori e buyer di settore, unite a momenti di 

confronto sui principali temi legati all’innovazione, alla tecnologia e allo scambio di esperienze. Nel 

complesso, l’evento prevede quattro giorni di congressi, degustazioni e cooking-show, pensati per 

creare sinergie tra gli operatori del settore e intrattenimento per il pubblico, con l’obiettivo di 

valorizzare la cultura enogastronomica ed esaltare le eccellenze italiane, rendendole protagoniste 

delle performance realizzate da grandi chef.  

L’evento si terrà nel più stretto rispetto delle precauzioni anti Covid, a tutela della salute dei 

partecipanti e nel rispetto delle normative nazionale. In allegato al presente Avviso, è presente il 

vademecum relativo alle misure di igiene e protezione adottate nel corso della manifestazione 

(Allegato C- Norme Covid Evento EXCELLENCE). È fondamentale, per la sicurezza dei partecipanti e 

dei visitatori, che ogni azienda legga con attenzione e scrupolo quanto riportato nel documento. 

L’accesso in fiera è consentito unicamente a:  

1. soggetti vaccinati con 2 dosi (da almeno 14 giorni); 

2. soggetti guariti dal Covid-19 entro i sei mesi precedenti; 

3. soggetti che abbiano l’esito di un test negativo effettuato entro le 48 ore precedenti,     
previa presentazione di un certificato medico. 
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È prevista, oltre all’attività di promozione, la possibilità di vendita dei prodotti presentati. Ciascuna 

azienda partecipante è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia di certificazione fiscale 

delle operazioni (consegna di scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura). Gli adempimenti 

connessi alla presentazione della SCIA sono competenza diretta della Excellence Events srl. Si 

precisa, altresì, che le aziende dovranno essere pienamente in regola con l’HACCP. 

La quota di partecipazione a carico della singola azienda è pari a: 

a) € 300,00 per stand base (Allegato E); 

b) € 600,00 per stand doppio (allegato F); 

Per i Consorzi, Associazioni di produttori, Strade del vino è prevista, oltre le opzioni a) e b), la 

possibilità di acquisire uno stand espositivo di 16 mq, con il versamento di una quota di 

partecipazione pari a: 

c) €   1.200,00 per stand quadruplo (allegato G);  

Alla domanda dovrà necessariamente essere allegata copia del bonifico effettuato, quale 

versamento della quota di partecipazione. In caso di mancata ammissione, la quota sarà 

restituita.  Le richieste per stand doppi e/o quadrupli sono condizionate all’effettiva disponibilità 

degli spazi, in relazione al numero di domande pervenute. Qualora non fosse possibile adempiere 

al totale delle richieste, si procederà a selezione sulla base dell’ordine cronologico di ricezione 

delle domande. Alle aziende che in esito alla selezione dovessero risultare sprovviste di stand 

doppi o quadrupli, sarà assegnato uno stand base, con la restituzione della parte d’importo 

versato, eccedente rispetto all’effettivo costo dello stand.   

Le aziende interessate sono invitate a trasmettere la domanda di partecipazione, compilando le 

schede che seguono, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02/11/2021, esclusivamente a 

mezzo PEC al seguente indirizzo: arsial@pec.arsialpec.it.  

Gli stand a disposizione sono di numero limitato, pertanto le domande di adesione corredate dalla 

copia del bonifico, saranno ricevute in ordine cronologico di arrivo. Le domande pervenute dopo la 

data indicata saranno prese in considerazione solo in caso di eventuali disponibilità.  

 
ART. 1 

 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

1. Sono ammesse a partecipare alla collettiva regionale le imprese operanti nel settore 

agroalimentare in possesso dei seguenti requisiti: 

a) non essere morose nei confronti di Regione Lazio e Arsial. L’eventuale situazione debitoria 

sarà comunicata in forma scritta e privata alle singole aziende; 

mailto:arsial@pec.arsialpec.it
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b) essere regolarmente iscritte al Registro Imprese di una delle Camere di Commercio del 

Lazio; 

c) avere almeno una sede operativa nel Lazio; 

d) non trovarsi con il titolare o con i soci dell’azienda sottoposti a procedimenti o condanne 

per frodi e/o sofisticazioni; 

e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo e di non avere procedimenti in corso per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

f) non essere un’impresa in difficoltà ai sensi della nozione fornita dalla Commissione 

Europea con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione di imprese in difficoltà, richiamata dal Reg. (CE) n. 1998/2006 (de minimis); 

g) essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale; 

h) avere potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso i mercati esteri, 

ossia avere un sito internet oppure, in alternativa, essere presente con pagina informativa 

in un social network e di essere in grado di gestire un indirizzo di posta elettronica in 

almeno una lingua straniera; 

2. In caso di abbandono dello stand o danneggiamento degli allestimenti della fiera saranno 

adottate le necessarie misure in relazione alle cause che hanno determinato l’abbandono e/o il 

danneggiamento. Qualora le cause non siano giudicate di forza maggiore, l’azienda non sarà 

ammessa alla partecipazione di iniziative promozionali della Regione Lazio – Arsial oltre che per 

l’anno in corso, anche per l’anno successivo. In ogni caso le quote di partecipazione non saranno 

rimborsate e saranno considerati erogati i contributi de minimis previsti. 

3. A seguito dell’ammissione alla manifestazione, l’azienda o società partecipante potrà annullare 

la partecipazione entro i 4 (quattro) giorni precedenti alla data di inizio della manifestazione. In tal 

caso, all’azienda non spetta il diritto alla restituzione della quota di partecipazione, in quanto le 

somme versate saranno trattenute dall’ente fieristico. La rinuncia a partecipare dovrà essere 

comunicata agli organizzatori in forma scritta a mezzo PEC dal legale rappresentante o da un suo 

delegato, al seguente indirizzo: arsial@pec.arsialpec.it. In caso di rinuncia comunicata oltre tale 

termine, la quota di partecipazione sarà trattenuta dagli organizzatori. 

4. Gli organizzatori sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da furti e/o danni a 

persone e cose durante la fiera. 

5. Gli organizzatori si riservano la possibilità di annullare in qualsiasi momento la partecipazione 

alla fiera, qualora le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte della ditta o società 
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ad indennità o risarcimenti. Eventuali quote di partecipazione già erogate, saranno restituite alle 

aziende. Si avvisa che, in caso di superamento del numero massimo di imprese richiedenti, sarà 

data, in fase di ammissione, priorità alle aziende che non hanno partecipato, in forma collettiva, a 

manifestazioni fieristiche organizzate da Arsial nell’anno 2020/2021. 

 

ART. 2  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, da redigersi esclusivamente sull’apposita modulistica scaricabile 

dal sito di Arsial al seguente link: http://www.arsial.it, dovrà pervenire improrogabilmente entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 2 novembre 2021 per via telematica a mezzo PEC, in formato pdf 

e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: arsial@pec.arsialpec.it. 

La partecipazione a EXCELLENCE FOOD INNOVATION 2021 è vincolata all’invio della domanda nel 

rispetto della forma e dei termini previsti. Non saranno prese in considerazione domande 

trasmesse con altre modalità, non compilate correttamente, presentate oltre il termine previsto o 

prive della quota di partecipazione. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

1. Ricevuta del bonifico bancario, (recante l’indicazione del CRO codice di riferimento 

dell’operazione e/o analogo codice /attestazione che dimostri l’effettuazione della transazione) 

intestato a: ARSIAL - IBAN: IT 48 A 01005 03382 000000218200 - CONTO DI TESORERIA N. 34847 

(BANCA D’ITALIA) Causale: “RAG. SOCIALE DELL’AZIENDA” – EXCELLENCE FOOD INNOVATION 2021 

COLLETTIVA REGIONE LAZIO, del valore di: 

a) € 300,00 (costo di partecipazione stand base); 

b) € 600,00 (costo di partecipazione stand doppio); 

c) € 1.200,00 (costo di partecipazione stand quadruplo) – solo Consorzi, Strade del vino,   

Cooperative e/o Associazioni di produttori.  

2. Fotocopia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante dell’impresa 

richiedente in corso di validità; 

3. Dichiarazione de minimis, da compilare attentamente seguendo le istruzioni ivi contenute. In 

merito, si invita a consultare la sezione Trasparenza del Registro Nazionale degli Aiuti nella pagina 

degli aiuti individuali cliccando il seguente link ed inserendo il codice fiscale dell’impresa: 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jsx 

4. Logo aziendale in formato vettoriale. 

 

http://www.arsial.it/
mailto:arsial@pec.arsialpec.it
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jsx
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L’ammissione degli espositori avverrà con Determinazione Dirigenziale, previa verifica dei requisiti 

di cui al presente avviso pubblico, nonché nel rispetto del Regolamento generale della 

manifestazione, disponibile in allegato (Allegato D). Si ricorda che il soggetto organizzatore, ai 

sensi del regolamento generale della manifestazione, può rifiutare l’ammissione alla 

manifestazione qualora ritenga a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di motivazione 

che l’impresa richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità. 

La selezione delle imprese alla collettiva regionale avverrà a insindacabile giudizio di Arsial che si 

riserva, inoltre, qualora le circostanze lo giustificassero, il diritto di selezionarle in base alle 

caratteristiche tecniche delle produzioni e alla natura della manifestazione. 

Le domande pervenute dopo la data indicata, ranno prese in considerazione solo in caso di 

eventuale disponibilità di spazi. 

N.B.: La dislocazione delle singole postazioni delle aziende sarà decisa dagli organizzatori della 

manifestazione. 

ART. 3  
CRITERI DI SELEZIONE 

Nel caso sia necessario procedere a selezione, a motivo del numero eccedentario delle richieste 

rispetto agli spazi espositivi disponibili, saranno adottati i seguenti criteri: 

a) ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione, accompagnata dalla copia del 
bonifico attestante il pagamento della quota di partecipazione; 

b) maggior volume di produzione commercializzato espresso in valore - fatturato (l’indicazione 
del dato è obbligatoria la sua omissione può costituire causa di esclusione, vedi domanda di 
partecipazione); 

c) attività di valorizzazione delle produzioni tipiche (DOP, IGP, STG), tradizionali (PAT), o dei 
prodotti ottenuti da materie prime della biodiversità agricola regionale; 

d) riconoscimenti e premi di categoria (nazionali e regionali);  
e) minor numero di partecipazioni effettuate a manifestazioni agroalimentari organizzate da 

Regione Lazio e Arsial.  
ART. 4  

SERVIZI OFFERTI 
Alle imprese selezionate, secondo le modalità sopra indicate, saranno offerti i seguenti servizi: 

1. Stand preallestito delle seguenti dimensioni:  

a) Modulo base 2mtx2mt, dotato di n.1 desk 120/140x60/70, n. 1 sgabello (come da 
allegato E) - quota di partecipazione pari ad € 300,00; 

b) Modulo doppio 4mtx2mt, dotato di n.1 desk 120/140x60/70, n.1 sgabello, divanetto e     
coffee table (come da allegato F) – quota di partecipazione pari ad € 600,00;  

c) Modulo quadruplo da 16 mq, dotato di salottino interno privato e desk informativo 
120/140x60/70 (come da allegato G) – riservato ai Consorzi, Strade del vino, 
associazioni e/o cooperative di produttori – quota di partecipazione pari a € 1.200,00. 

 
2. Grafica personalizzata con logo aziendale;   
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3. Inserimento di un prodotto aziendale all’interno di uno dei cooking-show tenuti dagli chef 
coinvolti nella manifestazione; 

 

4. Inserimento nell’attività di comunicazione su tutte le piattaforme riconducibili ad 
EXCELLENCE; 

 

5.  Pubblicazione di un articolo per ciascuna azienda partecipante, sulle piattaforme web e 
social degli organizzatori. 

 
6. Inviti omaggio illimitati nei primi tre giorni della manifestazione, mentre nella quarta 

giornata (sabato 13 novembre) ciascuna azienda avrà diritto a 4 inviti omaggio.  
 

N.B. (1): Eventuali ulteriori attrezzature aggiuntive o maggiore disponibilità energetica 
all’interno del proprio stand saranno a carico dell’azienda richiedente e potranno essere 
richieste direttamente al soggetto organizzatore.  
 

N.B. (2): Nel corso della manifestazione le aziende potranno effettuare attività di vendita e 
degustazione dei propri prodotti. È vietata la somministrazione a pagamento. 

 

ART. 5  
REGIME DE MINIMIS 

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse nell’ambito del regime de minimis di cui al 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U.U.E. L 3352 del 

24.12.2013), relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Il costo sostenuto da Arsial per la partecipazione 

fieristica della singola impresa (comprensivo di area espositiva e allestimento), al netto della quota 

di partecipazione versata dalla stessa impresa, è da considerarsi contributo concesso in regime di 

de minimis, il cui importo è stimabile in circa € 1.104,00 (stand base), € 2.208,00 (stand doppio), € 

4.416,00 (stand quadruplo).  

A seguito dell’obbligo di consultazione preventiva e nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di 

cui al Regolamento MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli importi relativi alle agevolazioni concesse 

verranno conseguentemente inseriti nel suddetto Registro. La procedura prevede un monitoraggio 

sul portale nazionale, attraverso il quale Arsial verificherà direttamente il raggiungimento del 

massimale previsto per l’aiuto (vedi Regolamento UE 1407/2013 art. 3, relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del TFUE). Arsial procederà alla verifica formale sul portale, tramite visura, 

per ciascuna delle aziende aderenti. Qualora il richiedente abbia superato la soglia del massimale 

prevista nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti, questa 

Agenzia non può concedere l'agevolazione di cui al presente Avviso Pubblico. Pertanto, qualora 

l’impresa aderente dovesse superare il massimale previsto con il presente aiuto, la sua 

ammissione nella collettiva regionale sarà subordinata al versamento dell’intero importo 
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sostenuto dall’Agenzia per il modulo espositivo richiesto (area espositiva e allestimento), previa 

comunicazione del Responsabile del Procedimento. 

ART. 6 
PRIVACY 

I dati richiesti dal presente avviso e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”). I dati acquisiti in 

esecuzione del presente bando saranno oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio di 

sistemi informatici, esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso stesso, secondo le modalità 

previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Il titolare dei dati forniti è Arsial con sede legale in 

Via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 Roma, indirizzo di posta certificata: arsial@pec.arsialpec.it 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giuseppe Mammetti, funzionario in servizio presso 

l’Area Promozione e comunicazione dell’Agenzia, reperibile per contatti al seguente indirizzo:  

g.mammetti@arsial.it 
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