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POR FESR MOLISE 2007/2013 - ATTIVITA' I.3.1 

"AZIONI ISTITUZIONALI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 

"INIZIATIVE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI MOLISANE"    

CUP D38C150000600006 

ALLEGATO A -  

ENOGASTRONOMIA  

BELLAVITA LONDON 19-20-21 LUGLIO 2015 LONDRA  - REGNO UNITO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE PMI DELLA REGIONE MOLISE A 

PARTECIPARE AGLI EVENTI DI NATURA COLLETTIVA DI FIERE E MISSIONI ECONOMICHE DI 

RILEVANZA INTERNAZIONALE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE, A VALERE 

SULL’ATTIVITÀ I.3.1 DEL POR FESR MOLISE 2007/13 

INIZIATIVA BELLAVITA LONDON 19-20-21 LUGLIO 2015 LONDRA - REGNO UNITO 

http://bellavitaexpo.com/it/ 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

La venue é situata a dieci minuti dalla stazione di Kings Cross St. Pancras International e a pochi passi dalla stazione della 

metropolitana di Angel.  Il Business Design Centre, ospitando oltre 300 eventi l’anno, è uno dei più popolari centro eventi e 

conferenze della capitale, ad oggi è riconosciuto come uno dei migliori centri fieristici di Londra”. Costituisce uno dei migliori 

centri per eventi, fiere e congressi di Londra, ospitando migliaia di eventi ogni anno e fornendo sempre un servizio di ottimo 

livello. "Bellavita" nasce come progetto per diffondere l’eccellenza dei prodotti Enogastronomici Made in Italy all’Estero. Il 

progetto mira a facilitare l’incontro tra i produttori di eccellenza italiana e Buyers esteri attraverso il primo Trade Show 

Internazionale dedicato esclusivamente alle eccellenze del Made in Italy. 

Tre giorni di Evento con due giornate dedicate a puro Trading. 

Attraverso il portale www.bellavitaexpo.com i Buyers avranno la possibilità di fissare appuntamenti B2B direttamente con gli  

esibitori. 

A CHI E’ RIVOLTA Potranno aderire 8 imprese molisane produttrici di prodotti agroalimentari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo visitatori: 

• Buyer della GDO 

• Addetti agli acquisti di Hotel e Ristoranti 

• Direttori degli Acquisti della Media-Piccola distribuzione 

• Baristi, Sommeliers, Broker di Vini 

• Managers Catene di Hotel, Ristoranti e Bar 

• Grossisti Cash & Carry 

• Importatori e Distributori 

• Food PR, Journalists, Blogger 

• Made in Italy Lovers 

Benefits 

• Connettersi con nuovi Distributori e Buyers Internazionali 

http://bellavitaexpo.com/it/
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EVENTO • Lanciare nuovi prodotti 

• Presentare la propria azienda e aumentare il Brand Awareness 

• Monitorare i trend del mercato 

• Networking e confronto diretto con operatori del settore 

• Entrare a far parte della community Bellavita, sinonimo di 

Eccellenza Italiana 

• Incontrare direttamente oltre 5000 operatori del settore 

Food&Beverage 

 

 

 

 

 

 

COSTI E 

MODALITA’ DI 

ADESIONE 

La quota di partecipazione a carico della singola azienda sarà di Euro 1.830,00 (Milleottocentotrenta/00) 

Le imprese interessate a partecipare,  dovranno inviare la relativa domanda di partecipazione ad AS.E.C. CONFESERCENTI 

Campobasso al numero di fax 0874.438150 ovvero per e-mail all’indirizzo P.E.C.  asec.cb@legalmail.it  entro il 18/06/2015, 

utilizzando il modello allegato alla presente comunicazione (Allegato A) e scaricabile anche dai siti internet dell’ AS.E.C. 

Confesercenti Campobasso (www.confesercenticb.it) e della Regione Molise (www.regione.molise.it).   

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

• la ricevuta del versamento della quota di partecipazione, fissata in Euro 1.830,00(milleottocentotrenta); 

• copia del documento di riconoscimento del titolare dell'impresa, in corso di validità; 

• autorizzazione firmata al trattamento dei dati personali. 

- Il versamento della suddetta quota dovrà essere effettuato sul c/c bancario 
IT71X0539003800000000000678 

  intestato a AS.E.C. Confesercenti – via IV Novembre, 28 – 86100 Campobasso 

La copia del bonifico dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. 

Le domande di partecipazione prive della suddetta ricevuta di versamento e documentazione non verranno prese in considerazione.  

Nel caso in cui dovessero pervenire più di 8 adesioni, le imprese che verranno ammesse a partecipare verranno individuate, fino al 

limite massimo di posti disponibili, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande. Farà fede la data e l’orario di 

ricevimento delle domande sulla PEC di As.e.c. Confesercenti.                                                                                                                                                                                                                                                                             

I costi di viaggio, vitto e alloggio dei propri rappresentanti resteranno a carico delle singole aziende partecipanti.  

INFORMAZIONI Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione si potrà contattare AS.E.C. Confesercenti al numero di telefono 

0874.412209  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.molise.it/


 

 

AS. E. C. 
ASSOCIAZIONE 

ESERCENTI  

COMMERCIO 

 
 

Confederazione Italiana Esercenti 

Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi 

 

  

    

                                                                                                                 

AS.E.C. CONFESERCENTI – Via IV Novembre, 28 – 86100 CAMPOBASSO - c.f. 92033230704 

Tel. 0874 412209 – fax 0874 438150 – e-mail: servizi@confesercenti.it  PEC  asec.cb@legalmail.it 

www.confesercenticb.it 

 

AS.E.C. Confesercenti 

Via IV Novembre, 28 – 86100 Campobasso 

Tel: 0874.412209   Fax: 0874.438150  Sito internet: www.confesercenticb.it 

Da inviare al seguente indirizzo di P.E.C. asec.cb@legalmail.it                 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La sottoscritta Ditta____________________________________________________________________________ 

Produttrice di_________________________________________________________________________________ 

con sede in____________________________________(Prov.)_____C.A.P.________________________________ 

Via______________________________________________________ Nr. Civico___________________________ 

Tel:______________________ Fax:________________________ e-mail:_________________________________ 

Sito internet:__________________________________________________________________________________ 

Comunica che intende partecipare alla seguente iniziativa: 

□     ENOGASTRONOMIA: BELLAVITA LONDON 19-20-21 LUGLIO 2015 LONDRA - REGNO UNITO 

nel rispetto del Regolamento come da Avviso Pubblico dell’AS.E.C. Confesercenti del 08/06/2015 e delle indicazioni adottate 

da codesto ente. 

Comunica, infine, che sarà rappresentata da: 

 __________________________________________________________________________ 

*Allega: 

1. ricevuta del versamento di Euro 1.830,00( Milleottocentotrenta/00), quale quota di partecipazione, effettuato su: 

 □ c/c bancario -  CODICE IBAN: IT71X0539003800000000000678 
 
       2. Consenso firmato al trattamento dei dati personali 

       3.    Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del Titolare dell'Impresa. 

____________________________, lì ____/____/2015 

Timbro della Ditta con P. IVA e ragione sociale  

NOTE: _____________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

                                 FIRMA del TITOLARE 

         ________________________________________ 

mailto:asec.cb@legalmail.it
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Informativa e richiesta di consenso al trattamento di dati personali (D.Lgs. n.  196/2003 
 

Spettabile Impresa, 

con la presente La informiamo  che i dati forniti verranno trattati AS.E.C. Confesercenti Campobasso adottando le misure 

idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività inerenti la partecipazione all’iniziativa 

di cui all’allegata domanda di partecipazione.  

I dati saranno trattati sia manualmente che con l’ausilio di sistemi informatici e telematici, anche via internet, e saranno 

conservati per il periodo necessario al raggiungimento di predette finalità. Tali dati verranno inoltre utilizzati per informarLa di 

altre iniziative promosse Dall'Asec Confesercenti Molise. L’interessato può chiedere in ogni momento la correzione, il blocco 

e la cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali. Il 

titolare dei dati personali AS.E.C. Confesercenti Campobasso  – 86100 Campobasso. 

 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (D.Lgs. n. 196/2003)  

Presto il mio consenso al trattamento, diffusione e comunicazione dei miei dati personali come indicato nella informativa che 

precede. 

Cognome__________________________________________ Nome______________________________________________ 

Titolare/legale rappresentante dell’Azienda __________________________________________________________________ 

residente in Via_______________________ n._____CAP _________Comune____________________________ Prov (____)  

documento di riconoscimento: _________________________________n.__________________________________________ 

 

 

Luogo e Data____________________   _____/_____/2015 

 

 

      FIRMA LEGGIBILE__________________________________________ 


