
GOURMET SELECTION 2019 
Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-2020

Collettiva a Fiere

Nell'ambito del Piano Export Sud II, programma a favore delle PMI
del Mezzogiorno, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero
organizza una partecipazione collettiva in occasione della Fiera
Gourmet  Selection dal 22 al 23 settembre 2019.

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

PERCHÉ PARTECIPARE

La Fiera Gourmet Selection, giunta alla settima edizione è una fiera,
esclusivamente dedicata ai prodotti di nicchia del comparto agro-
alimentare. E' l’unica fiera dedicata in particolare al canale retail
specializzato, ai negozi gourmet e speciality.  
Rappresenta, pertanto, un’occasione di visibilità per le imprese con
prodotti di nicchia, legati al territorio e con packaging di qualità e
un’opportunità di incremento delle opportunità commerciali per le
imprese.
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Offerta ICE-Agenzia
In occasione della Fiera, l'ICE-Agenzia ha opzionato un'area
espositiva di 150m² allestita in openspace

SERVIZI FORNITI DALL'ICE COMPRESI NELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:

Affitto area espositiva; 
Allestimento e arredo postazione in open space; 
Assicurazione campionario in fiera;
Allaccio e consumi idrici, elettrici e wifi standard;
Servizi generali (pulizia e vigilanza);
Inserimento nella brochure illustrativa della Collettiva ICE-

Agenzia;
Inserimento nel Catalogo Ufficiale della Fiera;
Servizio interpretariato per i partecipanti (presso l’Area

Informazioni ICE a disposizione dei partecipanti per uso non
esclusivo).

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.
possono partecipare solo aziende provenienti da una delle Regioni Meno

Sviluppate: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Campania.
Sono esclusi i vini e le bevande alcoliche.
Sono esclusi i prodotti dell’agricoltura primaria, del florovivaismo e della

pesca che sono finanziati con altra tipologia di fondi strutturali.

 

EDIZIONE PRECEDENTE

All'ultima edizione hanno partecipato circa
350 espositori. L’affluenza é stata
complessivamente di  4000 visitatori
principalmente francesi, tra cui épiceries
fines (negozi gourmet), ristoranti, enoteche
ed altri operatori del settore HORECA, tutti
canali distributivi che ben si adattano alle
realtà produttive delle aziende meridionali
italiane.
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Modalità di adesione

I l MODULO di PARTECIPAZIONE va compilato online. A conclusione della
registrazione online, riceverà una email di conferma con allegata la scheda di
adesione compilata.
La scheda di adesione dovrà essere STAMPATA,TIMBRATA, FIRMATA ed
INVIATA via PEC all'indirizzo email: agroindustria@cert.ice.it entro il
20 giugno 2019.

-Le domande pervenute oltre il termine di chiusura delle iscrizioni saranno
accettate fino ad esaurimento dell'area espositiva. 

-Ove il numero di richieste dovesse superare il numero di spazi espositivi
disponibili,  si procederà alla redazione di un'apposita lista d'attesa.

-Non saranno accolte domande pervenute da parte di aziende morose nei
confronti dell'ICE-Agenzia, anche se presentate da organismi associativi.

-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.

Si prega, inoltre, di compilare la Scheda Profilo Azienda al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYHjAbKU_NAnUwEwQDkDG-LL-
cic-8hkkfkb2defrERV_I1w/viewform

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Possono partecipare le aziende con sede operativa
in Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. 

Le aziende saranno formalmente ammesse solo a
seguito di conferma da parte del Comitato di Selezione
dell'Ente Fiera.

Sono esclusi i vini e gli alcolici.

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.

Allegati
1. Dichiarazione  di  Intento

POSTAZIONE OPEN SPACE 1000,00 € + IVA

INFO AGGIUNTIVE

IMPORTANTE:

Sono esclusi i prodotti dell’agricoltura
primaria, del florovivaismo e della pesca
che sono finanziati con altra tipologia di
fondi strutturali.

L’ordine cronologico di arrivo delle
domande, fino a esaurimento dei moduli
disponibili, e l’eventuale lista di attesa
saranno determinati dalla data e dall’ora
di ricezione della Scheda di Adesione
inviata tramite PEC.

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).

DICHIARARAZIONE D'INTENTO:
Eventuale Dichiarazione di Intento,
intestata all’ICEAgenzia (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.
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DICHIARAZIONE DI INTENTO 
 

Eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA 12020391004) dovrà essere 

trasmessa all'indirizzo amministrazione@ice.it unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata 

dall'Agenzia delle Entrate. 

 

Per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1° marzo 2017, la Dichiarazione d’intento andrà inviata 

secondo il modello previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2/12/2016 

e le regole stabilite dalla Risoluzione n. 120 del 22/12/2016. 

 

La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e della ricevuta telematica dell'Agenzia delle 

Entrate comporterà l'impossibilità di emettere fatture in esenzione IVA. 

 

È altresì esclusa la possibilità di intervenire successivamente all'emissione di fattura. 


