
NATURAL&ORGANIC
PRODUCTS EUROPE 
Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-2020

L’ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, nell'ambito del Piano Export Sud 2,
organizza la partecipazione collettiva alla Fiera
internazionale NATURAL&ORGANIC PRODUCTS EUROPE
2018 che si terrà a LONDRA dal 22 al 23 aprile 2018, riservato alle
aziende con sede operativa nelle Regioni Basilicata,Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia.

 

PERCHE' PARTECIPARE

La Fiera si è affermata in questi anni come il principale evento
dell'Area dedicato a prodotti naturali, nutraceutica, prodotti per
intollerenze alimentari e biologici.

Queste categorie merceologiche di nicchia appaiono uno dei
principali canali distributivi di accesso in Gran Bretagna per le
imprese italiane con prodotto di alta gamma, realtà tipiche e molto
diffuse all’interno delle Regioni Meridionali. 

Infatti al contrario dei settori più tradizionali dell'agroalimentare, in
difficoltà negli ultimi anni, il settore dei prodotti "salutistici" hanno un
trend crescente sia in termini di consumo e spesa pro capite che di
importazioni.

In conclusione la fiera in questione pur essendo rivolta agli operatori
del settore agroalimentare in generale, ha come target preferenziale
i prodotti natural, organic, Fairtrade, sustainable, ethical, free-from,
eco and healthy-living.
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Offerta ICE-Agenzia
La partecipazione alla Fiera NATURAL&ORGANIC PRODUCTS
EUROPE 2018, che si propone come punto di riferimento per questo
settore del mercato food britannico, porterà 25 aziende di Calabria,
Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia ad incontrare potenziali clienti
all’interno di una area open space di circa 180 mq. 
La quota di partecipazione per le ditte, consorzi ed enti partecipanti
destinatari del finanziamento e facenti parte delle Regioni indicate,
ammonta a Euro 1000,00
(IVA esclusa) e comprende:
 
• Affitto area espositiva (postazione dedicata in open space);
• Allestimento e arredamento postazione, con indicazione della
ragione sociale, dei loghi regionali e logo del progetto;
• Allacci elettrici;
• Centro servizi ICE ( con telefono, fax, internet);
• Inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera;
• Inserimento nel catalogo ICE delle ditte partecipanti
• Attività di pubblicizzazione;
• Azioni di direct marketing per la sensibilizzazione degli operatori
locali
• kit informativo sul mercato
• Prestazione hostess e interpreti a disposizione dei partecipanti in
via non esclusiva;
• servizio di assistenza in fiera del personale ICE
 

Ricordiamo che in occasione della fiera:
è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un suo delegato o del

rappresentante in loco in grado di condurre trattative commerciali.
i prodotti da esporre dovranno essere esclusivamente di origine italiana.
è esclusa la possibilità di esporre prodotti di altre ditte non partecipanti alla

fiera.

EDIZIONE PRECEDENTE

La partecipazione 2016 e 2017 è stata
molto positiva, nelle 2 giornate di Fiera si
concentra una alta presenza di operatori
specializzati, dalla grande distribuzione ai
negozi di settore. Presso l'area Ice si sono
accreditati oltre 100 buyer in entrambe le
edizioni.
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Modalità di adesione

La RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE va compilata ONLINE sul sito:
 
https://sites.google.com/a/ice.it/naturalorganic2018/home
 
A conclusione della registrazione ONLINE, ICE-Agenzia invierà una email di
conferma con istruzioni e in allegato il modulo di adesione compilato che dovrà
essere STAMPATO, FIRMATO, TIMBRATO e INVIATO via mail ad
agroindustria@ice.it entro i termini sotto indicati:
 
APERTURA ISCRIZIONI 15 DICEMBRE 2017
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: 12 GENNAIO 2018
 
le domande pervenute oltre il termine finale del 12 gennaio 2018 saranno
accettate fino ad esaurimento dell'area espositiva disponibile;
le richieste in sovrannumero e quelle giunte dopo la chiusura delle iscrizioni
verranno collocate in un'apposita lista cronologica d'attesa;
ogni azienda avrà a disposizione uno spazio all'interno dell'area open space
allestita dall'ICE - Agenzia

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se
incomplete. Non saranno accolte le domande pervenute da
parte di aziende morose nei confronti dell’ICE-Agenzia anche se
presentate da organismi associativi. L’adesione delle aziende è
soggetta all’allegato Regolamento Generale per la
partecipazione alle iniziative ICE-Agenzia.

Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.7 del Regol.to generale per la partecipazione alle
iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia: "qualora l’azienda non abbia provveduto al
pagamento della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà
prendere possesso dello stand inizialmente assegnato". A norma del D.Lgs. n. 192 del
9.11.2012, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi legali di
mora, pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre l'importo
forfettario di Euro 40,00 a titolo di risarcimento danno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.000,00+IVA 22%

Area open space - Pagamento solo dopo l'ammissione €

INFO AGGIUNTIVE

Servizi ICE
 
Gli uffici ICE all’estero sono in grado di
fornire una vasta gamma di servizi
personalizzati, di assistenza marketing e di
informazione (www.ice.it/servizi/index.htm).
Si suggerisce, quindi di contattare
direttamente l’ufficio Ice di Londra per
esaminare insieme le possibilità di
intervento.
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