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Nell'ambito del Piano Export Sud a favore delle PMI del
Mezzogiorno l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero organizza
una partecipazione collettiva in occasione della Fiera World Food
Mosca dal 17 al 20 settembre 2018.

La partecipazione è riservata alla aziende provenienti dalle Regioni:
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Campania.

PERCHE' PARTECIPARE

La Fiera WorldFood di Mosca costituisce uno dei più rilevanti eventi
internazionali per i prodotti agroalimentari in Russia  e nei Paesi
limitrofi.  La manifestazione offre inoltre l’occasione di far entrare le
aziende italiane in contatto con i rappresentanti del commercio
all’ingrosso e al dettaglio del mercato russo ma anche con quelli
degli Stati della CSI.

Con la partecipazione alla 27° edizione della Fiera si intende in
primis presidiare il mercato russo in vista di una possibile rimozione
delle sanzioni governative per evitare di perdere le quote export
nazionali acquisite dalle nostre PMI in questi ultimi anni per le
produzioni colpite dall’embargo (ovvero il comparto del fresco in
genere: ortofrutta, latte e formaggi e carni fresche); in secundis si
intende consolidare le posizioni già acquisite sul mercato russo,
specie per i prodotti più esposti alla concorrenza internazionale.
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Offerta ICE-Agenzia
In occasione della Fiera, l'ICE-Agenzia ha opzionato un'area
espositiva complessiva approssimativamente pari a 400 mq di cui
circa 120 mq destinati ad ospitare le ditte lucane, campane, siciliane,
calabresi e pugliesi, nell'ambito del PES II.

SERVIZI FORNITI DALL'ICE COMPRESI NELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:

postazione espositiva open space di ca. 7,5 mq.;
postazione arredata all'interno della collettiva ICE;
inserimento nella brochure illustrativa Piano Export Sud;
inserimento nel Catalogo Ufficiale della Fiera;
campagna stampa e comunicazione; 
Incoming di operatori specializzati dalle regioni di prossimità
show cooking giornalieri che si terranno presso l'area servizi ICE

in occasione dei quali è previsto anche l'utilizzo dei prodotti delle
ditte partecipanti;

servizio interpretariato comune per i partecipanti (presso l’Area
Informazioni ICE a disposizione dei partecipanti per uso non
esclusivo);

servizi generali (pulizia, vigilanza, etc.); 
assicurazione campionario in Fiera;
servizio di assistenza in Fiera del personale ICE;
allacci e consumi elettrici standard.

 

Rimarranno a carico degli espositori le spese relative al
trasporto e movimentazione del campionario, le spese di
viaggio e alloggio del proprio personale in Fiera.

IMPORTANTE

Ricordiamo inoltre che:

è necessaria  la presenza in Fiera del titolare dell'azienda o di un suo delegato
in grado di condurre trattative commerciali;

i prodotti esposti dovranno essere esclusivamente di origine italiana;
è esclusa la possibilità di esporre prodotti di altre ditte non partecipanti alla

fiera.

Spedizioniere ufficiale dall'ente fieristico: BTG EXPO Gmbh, agente esclusivo
per l'Italia COGEFRIN Group

Via Sommacampagna 61, C/O Interporto Q.E. 
37137 Verona (VR)  Tel: +39 045 8623094; Fax: +39-045-956924

Rif. per fiera World Food di Mosca: 
Sillian Rizzati – sillian.rizzati@cogefrin.it 
Alessandra Pedrazzi – alessandra.pedrazzi@cogefrin.it

 

EDIZIONE PRECEDENTE

La Fiera World Food Mosca - giunta alla
sua 27° edizione - costituisce una delle
manifestazioni di riferimento a livello
internazionale per l'agroalimentare in
Russia e Paesi limitrofi.

L’edizione 2017 della Fiera ha fatto
registrare la presenza di oltre
30.000 visitatori professionali da 70 Paesi.

CONTATTI
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Modalità di adesione

Il MODULO di PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE cliccare qui
 
ADERISCI
 
 
A conclusione della registrazione ONLINE, ICE-Agenzia invierà una email di
conferma con allegato il modulo di partecipazione compilato. Il modulo dovrà
essere STAMPATO,FIRMATO,TIMBRATO e INVIATO via FAX: 06-89280323 o
via mail ad agroindustria@ice.it entro i termini sotto indicati: 
 
Apertura delle iscrizioni: 14 maggio 2018
 
Chiusura delle iscrizioni: 8 giugno 2018
 
-le domande pervenute prima dell'apertura iscrizioni non verranno prese in
considerazione
-le domande pervenute oltre la chiusura delle iscrizioni saranno accettate fino ad
esaurimento dell'area espositiva disponibile
-le richieste in sovrannumero e quelle pervenute dopo la chiusura delle iscrizioni
verranno collocate in un'apposita lista cronologica d'attesa
- le postazioni saranno assegnate rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle
domande di partecipazione. ICE-Agenzia si riserva la facoltà. laddove necessario,
di operare selezioni tra le domande di partecipazione finalizzate a garantire una
corretta e bilanciata rappresentatività regionale.

 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Non saranno accolte le domande pervenute da parte di aziende
morose nei confronti dell'ICE-Agenzia, anche se presentate da
organismi associativi. Qualora l’area espositiva disponibile non
dovesse risultare sufficiente a soddisfare le richieste pervenute
entro il termine, l’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di procedere
ad una proporzionale riduzione delle aree da assegnare.

DICHIARARAZIONE D'INTENTO: Eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all’ICE-
Agenzia (Codice Fiscale - P.IVA 12020391004) dovrà essere trasmessa
a: amministrazione@ice.it  insieme alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle
Entrate. La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e della ricevuta telematica
dell'Agenzia delle Entrate comporterà l'impossibilità di emettere fatture in esenzione IVA. E'
 esclusa la possibilità di intervenire successivamente all'emissione della fattura.

Allegati
1. Dichiarazione  di  Intento 2. PRIVACY  PianoExportSud 3. Requisiti  di  ammissibilita

POSTAZIONE OPEN SPACE euro 650,00 + IVA

INFO AGGIUNTIVE

MODALITA' DI PAGAMENTO

La fattura sarà trasmessa all'Azienda
trascorsi 10 gg dall'invio, da parte
dell'ICE-Agenzia, della lettera di
ammissione all’iniziativa con
indicazione dello stazio assegnato.

L’azienda avrà 10 gg di tempo dalla
ricezione della lettera di ammissione per
decidere se confermare o meno la
partecipazione. In caso di rinuncia entro
tale termine all’azienda verrà restituito
l’intero anticipo versato. Superati i 10 gg
previsti, in caso l’ICE riassegni il modulo ad
altra azienda, il rinunciatario dovrà pagare
una penale pari al 15% dell’importo per
l’area prevista. In caso di mancata
riassegnazione dello spazio, l’azienda sarà
tenuta a versare l’intero importo dovuto per
l’area richiesta (ART 12 regolamento).
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