
IV - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 18 MARZO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di marzo, alle ore 11,05, nella sede
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 5510/U e 5511/U del 13 marzo 2019 per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Privitera Vincenza Commercio

5. Scaccia Fabio Industria

ASSENTI: Guastella Salvatore, Marchese Michele e Politino Salvatore.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott.  Alfio  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti dichiara  aperta  e  valida  la
seduta, dà corso alle sue comunicazioni

O M I S S I S

Deliberazione n. 20 del 18 marzo 2019

OGGETTO: Partecipazione alla MANIFESTAZIONE  FIERISTICA TUTTOFOOD 2019-MILANO 6-9
MAGGIO 2019–  Determinazioni
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 20                DEL 18 MARZO 2019

OGGETTO: Partecipazione alla  MANIFESTAZIONE  FIERISTICA TUTTOFOOD 2019-MILANO
6-9 MAGGIO 2019–  Determinazioni

Relazione del Presidente, assistito dal Segretario Generale:

Vista la Relazione dell’Ufficio Promozione prot. n. 4703 del 04/03/2019, che di seguito si
riporta:

“La Camera di  Commercio del  Sud Est Sicilia,  nelle sue linee programmatiche, prevede il
sostegno  allo  sviluppo  dell’economia  locale  per  rispondere  alle  esigenze  provenienti dal
territorio e dal sistema imprenditoriale.
In tale prospettiva, si prevede la partecipazione per l’anno 2019 alle manifestazioni italiane di
carattere internazionale che hanno registrato, nelle precedenti edizioni, l’interesse sempre
crescente da parte delle imprese del territorio.

Tra queste si colloca la VII edizione della manifestazione  fieristica “TUTTOFOOD”, che avrà
luogo a Milano  dal 6 al 9 maggio 2019.

Il settore dell'Agroalimentare costituisce il settore imprenditoriale più importante del nostro
territorio sia per numero d'imprese che per fatturato ed è stato sempre sostenuto nella
partecipazione agli eventi più importanti che si svolgono sul territorio Italiano.  Per questo
motivo, la Camera di Commercio ha già partecipato a diverse edizioni del "TUTTOFOOD".
Infatti la  Fiera  che  ha  una  cadenza  biennale  ha  visto  nell'edizione  precedente  la
partecipazione di ben 21 imprese del territorio catanese.

TUTTOFOOD la fiera internazionale del B2B dedicata al food & beverage organizzata da Fiera
Milano, in sole 6 edizioni è diventato il palcoscenico ideale per presentare i propri prodotti al
mercato nazionale ed internazionale.

Punti di forza:
 Un evento esclusivamente riservato al B2B
 È una delle manifestazione di settore, nel panorama fieristico italiano, con un respiro

realmente internazionale
 E’  un  evento  che  risponde  sia  alle  esigenze  delle  aziende  che  guardano

principalmente al mercato italiano sia a quelle di chi punta all’esportazione
 Una vetrina efficace per testare le proprie idee innovative ed esperienze
 Offre una moderna e qualificata rassegna professionale, che permette di analizzare i

trend di mercato
 E’ tra le Fiera in più rapida crescita in Europa
 Offre importati opportunità di business con buyer nazionali ed internazionali
 Permette di confrontare le proprie esperienze ed analizzare i trend di mercato
 Presenza di workshop, seminari,  convegni e meeting
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Per  l'edizione  2019  sono  state  espresse  numerose  manifestazioni  d'interesse  alla
partecipazione soprattutto quale conseguenza del clima di entusiasmo e dai successi ottenuti
dalle nostre aziende dalla partecipazione al Cibus di Parma che si è svolto nel 2018.
A tal fine l'Ufficio  ha richiesto un preventivo pervenuto in data 13.02.2019 prot.3324 per
uno Stand di 4 lati liberi da 144 mq nel quale prevedere la presenza di 22 aziende.
Il  prospetto  delle  spese  è  stato  predisposto  dall'Ufficio  Promozione  sulla  base  del
preventivo pervenuto 

Pertanto il piano finanziario risulta così articolato:

PIANO FINANZIARIO (ipotesi partecipazione 22 imprese)

DESCRIZIONE

STAND CON  4 LATI LIBERI

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE

Costo  stand  di  mq  144  locazione  area
nuda +22 quote iscrizione 

 IVA ESLUSA Euro      41.720,00

Allestimento come da rendering allegato

al preventivo

IVA ESCLUSA Euro        8.300,00

TOTALE IVA ESCLUSA  Euro      50.020,00

TOTALE IVA INCLUSA Euro   61.024,40

Entrate per quote di partecipazione x 22
imprese Euro 30.800,00

Per quanto riguarda la quota di partecipazione per le imprese, si attendono disposizioni dalla
S.V. Per completezza d'informazione, si  precisa che per l'edizione 2017 è stata stabilita la
quota di € 1.200,00 a carico di ciascuna impresa.

 L’Ufficio Promozione provvederà ad esperire tutte le verifiche di regolarità delle procedure
interne nelle diverse fasi di comunicazione, ricezione, controllo sulla regolarità contributiva,
sull’attività esercitata ed a richiedere il pagamento della quota di adesione”.

Il Segretario Generale evidenzia che la tipologia di fiera che si specifica, non trattasi di fiera di
vendita  ai  visitatori  bensì  di  una  fiera  di  incontro  tra  espositori  e  acquirenti per  cui,  le
imprese che realmente si ritengono competitive nei mercati internazionali la cui produzione
sarà senz'altro di eccellenza, investiranno per essere presenti in tale palcoscenico. Pertanto
ritiene confermare la valenza di tale evento. 
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LA GIUNTA CAMERALE

- UDITA la superiore relazione;

- VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

- VISTA la legge n. 580/1993 ss.mm.ii.;

-  VISTO il DPR 02/11/2005 N.254 recante il  Regolamento concernente la disciplina nella
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;  

All'unanimità,
D  E  L  I  B  E  R  A

• Di autorizzare la partecipazione della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia alla
manifestazione fieristica;

• Di  stabilire,  per  tale  iniziativa,  lo  stanziamento  nella  misura  massima  di  euro
61.024,40  IVA  inclusa  da  imputare  sul  conto  330000  “Interventi economici”  del
bilancio 2019;

• Di fissare la quota di partecipazione per ciascuna azienda in misura pari a € 1.400,00.

    
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro
IL PRESIDENTE
  pietro agen  
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