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REGOLAMENTO GENERALE
Il patto tra Ge.Fi. e le imprese per crescere insieme
I.

PREMESSA

Ge.Fi. Spa è una società di servizi che opera nei mercati internazionali con lo scopo di favorire la crescita degli artigiani e delle piccole
imprese.
L’azienda ricerca, seleziona e promuove imprese che realizzano prodotti autentici, originali e di qualità.
L’interesse della società è rivolto in particolare a realtà che esprimono una concezione del lavoro e di economia centrata sul rispetto della
persona, della materia prima e del territorio di appartenenza.
GE.FI. Spa intende mettere tutto questo al centro del mercato e dell’opinione pubblica.

GE.FI. Spa seleziona imprese in grado di garantire una autenticità, una
originalità e una qualità che ne distinguano i prodotti.
Tali caratteristiche, condizioni imprescindibili di tale selezione, sono
così sinteticamente definite:
•
Autenticità: i prodotti corrispondono a quanto dichiarato,
escludendo pertanto qualsiasi forma di imitazione, contraffazione, falsificazione o adulterazione;
•
Originalità: i prodotti hanno delle caratteristiche proprie che li
distinguono da altri rendendoli in qualche modo unici;
•
Qualità: l’insieme delle caratteristiche dei prodotti corrispondono il più possibile ad una matrice di valori che esprimono il
territorio, la tradizione (anche in chiave innovativa), una trasformazione della materia prima il più possibile rispettosa dei
processi naturali e dell’ambiente.

Per raggiungere questo obiettivo, Ge.Fi. Spa ha individuato tre strumenti prioritari:
•
L’Artigiano in Fiera, la più importante manifestazione al mondo (business to consumer) dedicata agli artigiani e alle piccole
imprese;
•
Artimondo, lo shop online europeo delle eccellenze artigianali
attivo in cinque lingue (italiano, inglese, francese, Spagnolo e
tedesco);
•
le attività di promozione nei mercati globali avviate in Cina
attraverso una piattaforma e-commerce realizzata in collaborazione con Yiduqiao (società specializzata in attività di importazione e distribuzione multicanale).

Le imprese oggetto della selezione sono espressione della micro-impresa o della piccola impresa (entro i 10 milioni di euro di fatturato) in
un quadro che coinvolge l’artigianato e l’agricoltura.
L’artigianato è inteso in senso ampio, non esclusivamente artistico. La
serialità è ammessa fatti salvi i criteri sopra descritti.
Il commercio è ammesso esclusivamente nella misura in cui è sussidiario alla presenza di artigiani o piccole imprese che non hanno la
possibilità di partecipare direttamente all’evento e delle quali propone
in esclusiva la vendita dei prodotti.
Il livello della produzione può essere ampio e diversificato, possono
coesistere vari livelli di proposte al mercato a costi differenti.
La presenza di eventuali medie e grandi imprese è riferibile ad alcuni
“sponsor” che utilizzano l’evento per attività di marketing on-site.

GE.FI. Spa intende, definire con le imprese selezionate un PATTO per
un reciproco sviluppo e una crescita comune.

III.

II.

LE CONDIZIONI IMPRESCINDIBILI:
AUTENTICITA’, ORIGINALITA’, QUALITA’

Sin dalla prima edizione di Artigiano in Fiera, avvenuta nel 1996, Ge.
Fi. Spa si è impegnata a garantire al numeroso pubblico della manifestazione, l’affidabilità delle imprese partecipanti e la qualità dei prodotti esposti.
Lo stesso impegno è stato profuso nella verifica delle imprese che, a
partire dal 2014 hanno iniziato a popolare la piattaforma e-commerce
Artimondo.
In questi anni molto è cambiato e molto sta ancora cambiando sia a
livello dei mercati internazionali, sia per quanto riguarda l’evoluzione delle stesse imprese. L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, o
organismi analoghi in Europa e nel Mondo, non è di per sé garanzia
di autenticità.
Per questi motivi Ge.Fi. Spa investe nella verifica dei laboratori e delle
imprese che richiedono di partecipare alle sue iniziative. Tale verifica
si estende anche negli stand, per i partecipanti alla fiera, e alle vetrine
online, per quanto riguarda la piattaforma e-commerce.

UN OBIETTIVO COMUNE

Nel quadro generale di una economia sempre più globale e omologata
Ge.Fi. Spa e le imprese selezionate condividono un importante obiettivo comune: che l’autenticità, l’originalità e la qualità, espressione delle
imprese artigiane, agricole e piccole imprese, siano al centro del mercato e dell’opinione pubblica.
Il cuore della proposta è innanzitutto evidenziare una economia diversa, che non si fonda sul solo profitto, che cerca di salvaguardare la
natura, che valorizza il territorio, che mette la persona al centro.
Condizione del patto, e quindi del lavoro comune, è innanzitutto una
chiarezza di rapporto e lealtà fra le parti. Per crescere insieme è necessaria una reale collaborazione allo scopo comune.
Ge.Fi. Spa si impegna ad una attenta selezione, assumendosi la responsabilità di eventuali errori. Quando saranno riscontrate infrazioni al
presente Patto, parte integrante del Regolamento Generale, ci sarà
un immediato intervento, proporzionato alla gravità del fatto, fino
alla chiusura immediata dello stand, del negozio online o dell’accordo commerciale in essere, riservandosi di agire legalmente a ulteriore
garanzia.
L’impresa, a sua volta, partecipa attivamente e collabora assumendosi
tutte le responsabilità di eventuali comportamenti mendaci o scorretti.
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IV.

GLI IMPEGNI DI GE.FI. SPA

Ge.Fi. Spa si impegna a:
1)
selezionare imprese che garantiscano autenticità, originalità e
qualità come sopra definite;
2)
promuovere il più possibile le imprese e i prodotti in funzione
della loro adeguatezza al mercato e degli strumenti stessi;
3)
comunicare al meglio i contenuti e la ricchezza delle imprese
e dei prodotti attraverso tutti i canali disponibili sia online che
offline, sia sulla stampa tradizionale che sui social networks.
Ge.Fi. Spa si impegna inoltre a suggerire le migliori condizioni possibili
per fare utilizzare al meglio da parte delle imprese gli strumenti messi
in campo, senza con questo potere garantire il successo della partecipazione decretato dal mercato.

V.

GLI IMPEGNI DELL’IMPRESA

L’impresa si impegna a garantire l’originalità, l’autenticità e la qualità
che sono state concordate e verificate tra le parti.
Tali caratteristiche sono garantite in fase di produzione e in tutte le
azioni commerciali (fiera, e-commerce, attività internazionali).
L’impresa si impegna a non proporre in alcun modo e per alcun motivo prodotti non corrispondenti a quanto dichiarato e convenuto.
Contravvenire a tali impegni comporterà l’immediata esclusione dalle
attività comuni in corso e all’intrapresa da parte di GE.FI. SPA di tutte
le eventuali misure civili e penali, necessarie alla tutela del progetto.
Nel caso di eventuali aziende rappresentate, la cui presenza è stata autorizzata da Ge.Fi. Spa, l’impresa si impegna a dichiarare con chiarezza
con comunicazione esplicita (nello stand in riferimento alla partecipazione ad Artigiano in Fiera), i riferimenti delle stesse.
L’impresa si impegna a collaborare positivamente e fattivamente alla
buona riuscita dell’evento.
L’impresa si impegna a presentarsi sempre nel migliore dei modi, sia
nella fiera che nella vetrina online, secondo le indicazioni e i suggerimenti ricevuti da Ge.Fi. Spa.
Tutti i soggetti che partecipano in forma collettiva o coordinano altre
imprese, sono diretti responsabili della selezione delle imprese cooperando attivamente con GE.FI. SPA nel rispetto degli obiettivi del progetto.
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