
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
EXCELLENCE FOOD INNOVATION 2020

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

enogastronomici  ed  agro-alimentari  laziali,  stanno  valutando  la  partecipazione  alla  manifestazione

Excellence-Food Innovation -  VIII  Edizione,  che si  terrà presso la  prestigiosa location Roma Convention

Center  “La  Nuvola”,  Viale  Asia,  40,  00144 Roma, in  programma  dal  14 al  16  novembre  2020.  Volto  a

promuovere  i  prodotti,  il  territorio  e  la  cultura  enogastronomica  italiana,  l’evento  rappresenterà

un’occasione creativa e coinvolgente per mettere in contatto le aziende enogastronomiche laziali  con il

grande pubblico e con operatori del settore (chef, ristoratori, grande distribuzione e buyers).  Excellence-

Food Innovation  costituisce  un’opportunità  per  esaltare  le  eccellenze  italiane  rendendole  protagoniste

delle  performance  realizzate  da  grandi  chef  e  un  momento  concreto  di  incontro  per  conoscere  i

protagonisti  e  gli  artefici  dell’enogastronomia  in  un contesto  che  favorisca  lo  sviluppo di  una rete  di

rapporti professionali. 

Nella scorsa edizione hanno presenziato più di 1000 operatori di settore e più di 11.000 visitatori. L’evento

è dedicato a favorire la connessione tra gli operatori del settore enogastronomico, creando uno spazio per

concrete opportunità di  business tra produttori  e buyer.  E’ prevista,  oltre all’attività  di  promozione,  la

possibilità di vendita dei prodotti presentati ed ogni azienda partecipante dovrà gestirla autonomamente

attraverso un registratore di cassa o un libretto ricevute. 

Gli  organizzatori  hanno  confermato  che  l’evento  si  terrà  nel  più  rigoroso  rispetto  di  tutte  le

precauzioni anti Covid, con l’intento di preservare la sicurezza e la salute di espositori, partner e visitatori,

secondo le normative nazionali. Queste misure riguarderanno tutte le fasi della manifestazione in quanto a

igiene,  distanziamento  e  tracciamento  dei  contatti.   A  tal  proposito,  alla  presente  manifestazione  di

interesse, si allega il Protocollo  con le misure anti covid predisposto dalla  Roma Convention Center “La

Nuvola”

Ogni singola azienda partecipante avrà a disposizione uno stand preallestito e la consueta dotazione

espositiva base, adeguata alle normative anti Covid, che verrà successivamente dettagliata. La dotazione

espositiva base per ogni espositore sarà composta da: n. 1 bancone laccato bianco (con la stampa del logo

aziendale sul front desk); n. 1 sgabello; n. 1 cestino gettacarte; n. 1 ciabatta da 220V 3 prese (consumo

elettrico 200/250 W per azienda).
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Inoltre,  per  ogni  azienda  verrà  selezionato  uno o  più  prodotti  che  gli  chef  di  prestigio  coinvolti  nella

manifestazione utilizzeranno nei vari cooking-show e verrà dedicato un articolo inserito nelle piattaforme

web e social degli organizzatori.

Possono partecipare le imprese agroalimentari con sede operativa nel Lazio, che non sono in situazione di

morosità  nei  confronti  di  Regione Lazio ed  Arsial,  in  regola  con le  vigenti  norme  in  materia  fiscale,

assistenziale e previdenziale. Non è ammessa la partecipazione di distributori o grossisti.

Il costo sostenuto dalla Regione Lazio – Arsial per l’affitto dello spazio espositivo, l’allestimento, la

comunicazione visiva e i servizi, è da considerarsi contributo erogato in regime di de minimis, il cui importo

vi verrà comunicato non appena disponibile la quotazione da parte degli organizzatori della manifestazione.

La presente  manifestazione di  interesse  non vincola in  nessun modo Regione Lazio ed  Arsial

all’effettiva  partecipazione  a Excellence  –  Food  Innovation  2020,  infatti  la  partecipazione  alla

manifestazione si realizzerà solo nel caso in cui si raggiungerà un numero congruo di adesioni.

Qualora Regione Lazio e Arsial decidessero, anche a fronte dell’esito della suddetta manifestazione,

di  partecipare a  Excellence – Food Innovation 2020,  sarà prevista una quota di  adesione a carico delle

aziende che risponderanno all’AVVISO PUBBLICO. 

Le aziende interessate sono invitate ad inviare la manifestazione di interesse compilando le schede che

seguono, entro e non oltre il giorno 04/10/2020, attraverso mail PEC arsial@pec.arsialpec.it
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE EXCELLENCE 2020
Modulo da restituire entro il 04/10/2020 a: arsial@pec.arsialpec.it

DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale: 

Sede Legale:

Via:                                                                       Tel:                                          fax:

Comune:                                                              Cap:                             Provincia: 

Sede Operativa (se diversa)

Via:                                                                       Tel.:                                         fax: 

Comune:                                                              Cap:                             Provincia: 

e-mail:                                                                  Web:

Partita Iva:                                                          Codice fiscale:

Denominazione per Insegna e Catalogo:

Nominativo del referente della manifestazione:

Tel:                                      e-mail:

PRODUZIONE

EVENTUALI CERTIFICAZIONI BIO - DOP- IGP – PAT

PRIVACY
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L’azienda  esprime  il  consenso  al  trattamento  e  alla  comunicazione  di  tutti  i  dati  contenuti  nella
manifestazione di interesse (ai sensi del Reg. UE n. 679/2016) fatti salvi i diritti di cui all’art. 15. Ai sensi
dell’art. 13 i dati saranno trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, da Regione Lazio - Arsial, oltre
che per scopi amministrativi e contabili, per invio di materiale informativo (via fax, posta elettronica o posta
ordinaria) relativo ad iniziative, in Italia e all’estero, promosse da Regione Lazio - Arsial nell’ambito delle
proprie attività istituzionali. 

Per  tutte  le  informazioni  relative  al  dettaglio  del  trattamento  dei  dati,  consultare  la  sezione
dedicata sul nostro sito al seguente link: http://www.arsial.it/arsial/privacy/

I  dati  potranno  essere  comunicati  da  Regione  Lazio  -  Arsial,  per  i  motivi  sopra  indicati,  ad  altre
organizzazioni o enti promotori delle stesse iniziative o che collaborano con la Regione Lazio - Arsial, sia in
Italia che all’estero. 
Per  qualsiasi  richiesta  di  informazione,  aggiornamento,  o  cancellazione  è  possibile  mandare  una
comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: ape@arsial.it.

Acconsento     SI        NO        

Timbro e firma del legale rappresentante: ___________________________

Data: ___________________________    
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