Avviso per manifestazione di interesse alla partecipazione gratuita con
Sviluppo Marche a Eurochocolate 2021
Art. 1 - Descrizione evento
Sviluppo Marche, nell’ambito di Eurochocolate, intende partecipare all’edizione 2021 che si svolgerà in
modalità indoor presso il Centro Fieristico Umbria Fiere (Bastia Umbra) dal 15 al 24 ottobre.
Il Festival Internazionale del Cioccolato https://www.eurochocolate.com/, costituisce il più importante
evento del settore e giunge quest'anno alla sua 27° edizione. La manifestazione si svilupperà in 3 padiglioni
che ospiteranno rispettivamente: il Chocolate Show grande emporio del cioccolato, la Chocolate Funny
spazio dedicato al divertimento e la Chocolate Experience area didattico-culturale di intrattenimento alla
scoperta del cioccolato a 360° e del territorio umbro.
Sviluppo Marche parteciperà attraverso un progetto legato all’innovazione, creatività e sostenibilità,
all’orientamento professionale, nonché alla promozione delle imprese già operanti nel territorio regionale.
Sarà inoltre un’occasione per la partecipazione congiunta e sinergica delle agenzie regionali Sviluppo Marche,
Svim Marche, Abruzzo Sviluppo, a fronte della recente alleanza creata dalle agenzie stesse per il rilancio dei
territori. L’eccellenza delle tre Regioni sarà protagonista nel Padiglione 7 “Chocolate Experience” attraverso
tre aree espositive ciascuna di metri 4x4 per un totale di metri 12x4.
Art. 2 - Modalità di partecipazione
Si invitano le micro e piccole imprese, start up, start up e Pmi innovative, spin off universitari della filiera del
cioccolato-dolciario e affini con sede operativa nella Regione Marche a presentare la propria candidatura per
accedere gratuitamente ad uno spazio condiviso all’interno dello stand dell’area espositiva 4x4 dedicata a
Sviluppo Marche.
Requisiti per partecipare:
- appartenere alla categoria delle Micro e piccole imprese, start up, start up e Pmi innovative, spin off
universitari della filiera del cioccolato-dolciario e affini della regione Marche;
- svolgere attività rientranti nella produzione e commercializzazione settore della filiera cioccolatodolciario e affini;
- essere iscritte nel Registro delle Imprese, tenuto presso la CCIAA territorialmente competente avere
sede operativa nel territorio regionale come risultante nella visura camerale;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposto a procedure di
fallimento, liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con
continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalle leggi in materia, né avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori (DURC);
- non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di
revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per
irregolarità della documentazione prodotta per cause imputabili al Beneficiario e non sanabili;
- possedere capacità di contrarre ovvero non essere stata oggetto di sanzione interdittiva o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- essere in regola con la normativa antimafia (D. Lgs. 159 del 6/9/2011);
- osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico
italiano in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, inserimento dei disabili, pari opportunità e tutela
dell’ambiente.

Le imprese selezionate, oltre ad essere presenti nello spazio allestito e condiviso all’interno del padiglione
istituzionale di Sviluppo Marche, avranno la possibilità di promo-commercializzare i propri prodotti nello
stand messo a disposizione da Eurochocolate nel padiglione commerciale secondo le modalità di vendita
previste dall’ente organizzatore. Inoltre, le imprese avranno la possibilità di offrire i propri prodotti durante
gli eventi di degustazione concordati con Sviluppo Marche nel calendario di Eurochocolate.
Si specifica che rimangono a carico delle imprese tutti gli altri costi di partecipazione all’evento (a titolo
esemplificativo: spedizioni merci, viaggio, vitto, alloggio, etc.).
Art. 3 - Presentazione della candidatura
La candidatura potrà essere presentata dal 05 ottobre al 11 ottobre 2021 - entro le ore 13,00 - inviando il
modello “Manifestazione di interesse alla partecipazione gratuita con Sviluppumbria a Eurochocolate 2021”
tramite Pec al seguente indirizzo svimspa@emarche.it indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse
evento Eurochocolate 2021”
Art. 4 - Criteri di valutazione delle candidature
Le candidature saranno valutate tenendo conto del rispetto delle modalità di partecipazione di cui all’art. 2
dell’Avviso.
Qualora il numero delle imprese richiedenti sia superiore alle possibilità di utilizzo degli spazi disponibili verrà
data priorità tenendo conto del possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
 costituite da meno di 36 mesi;
 start up e Pmi iscritte al registro delle imprese innovative;
 imprese giovanili o a prevalente composizione giovanile (compagine societarie con almeno 2/3 con
soggetti di età inferiore a 35 anni);
 imprese femminili o a prevalente composizione femminile (compagine societaria con almeno 2/3 donne);
 imprese artigiane con codice ATECO rientrante nella produzione del settore cioccolato-dolciario e affini.
Art. 5 - Comunicazione di ammissione
Le imprese selezionate riceveranno apposita comunicazione di ammissione ed indicazioni riguardo alle
modalità di organizzazione e gestione del proprio spazio all’interno dello stand Sviluppo Marche. Le imprese
saranno invitate a confermare la propria partecipazione secondo i termini e le modalità contenute nella
comunicazione di ammissione. Si specifica che sarà cura dell’ente gestore di Eurochocolate - Gioform Srl
Unipersonale - contattare direttamente le imprese selezionate per concordare con le stesse gli aspetti
organizzativi, logistici e di promo-commercializzazione.
Si segnala, inoltre, che la suddetta manifestazione di interesse non vincola Sviluppo Marche, che si riserva, in
qualsiasi momento, di poter annullare, qualora le circostanze lo richiedessero, la partecipazione alla
Manifestazione in oggetto.
Art. 6 - Durata manifestazione ed utilizzo dello spazio espositivo
La durata della manifestazione è dal 15 al 24 ottobre 2021.
L’assegnazione e la durata di utilizzo dello spazio espositivo all’interno dello stand Sviluppo Marche verrà
concordata con le imprese tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche e progettuali
dell’evento.
Le imprese selezionate potranno pertanto accedere ad uno spazio condiviso all’interno dello stand
istituzionale concordando preventivamente con Sviluppo Marche i giorni di esposizione ed utilizzo del desk
gratuito al fine di garantire un turn over delle imprese sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute
e selezionate.
Le imprese dovranno rispettare l’assegnazione dello spazio disposto da Sviluppo Marche per il periodo
concordato per la durata della manifestazione.

Art. 7 - Obblighi e divieti e per le aziende partecipanti
1. Gli spazi espositivi e i relativi servizi possono essere occupati e utilizzati solo da parte degli operatori
delle imprese selezionate.
2. Le imprese potranno esporre unicamente il materiale relativo alla propria azienda.
3. Al termine dell’iniziativa l’operatore dovrà riconsegnare gli spazi espositivi, gli arredi e le dotazioni
nelle stesse condizioni in cui li ha ricevuti. Sono a carico dell’operatore gli eventuali danni causati agli
stessi.
Art. 8 - Esonero di responsabilità
1. Sviluppo Marche srl è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da furto e/o danni a persone o
cose durante le manifestazioni fieristiche, compreso il periodo di allestimento e di smontaggio.
2. Sviluppo Marche srl non risponde, inoltre, di eventuali danni causati a persone e/o cose dai
rappresentanti delle imprese e/o da personale tecnico all’uopo incaricato durante la
movimentazione di opere e oggetti di proprietà dell’espositore ove eccezionalmente ciò si rendesse
necessario.
Art. 9 - Rispetto dell’Avviso
Con la sottoscrizione della manifestazione di interesse, l’impresa selezionata si impegna a rispettare senza
riserve e condizioni, tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso, nonché derivanti dalle disposizioni
normative e regolamentari disciplinanti in via generale la partecipazione alla manifestazione Eurochocolate.
Art. 10 - Tutela dei dati personali. Consenso al trattamento dei dati aziendali
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
comunica che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le
finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che i dati raccolti potranno
essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della Comunità Europea.

