
IPM ESSEN 2017 
Iniziativa del Piano Export Sud finanziata con fondi del PAC- Piano Azione Coesione 

COLLETTIVA ITALIANA IN FIERA

 
Ll’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane organizza, nell’ambito del Piano Export a
sostegno delle Regioni della Convergenza uno spazio espositivo
Italia nell'ambito della fiera IPM.
La fiera si terrà ad Essen dal 24 al 27 gennaio 2017.
 
 
PERCHE' PARTECIPARE
 
Si tratta di una delle più grandi e rilevanti fiere del settore
florovivaistico.
Con 60.000 visitatori professionisti provenienti da tutto il mondo, la
fiera è da oltre 30 anni il punto di riferimento per la floricoltura
internazionale, oltre che un’importante piattaforma commerciale sia
per le piante che per le tecnologie connesse.
 
La Germania è stata nel primo semestre 2015 il secondo mercato per
le esportazioni italiane di prodotti florovivaistici. dopo la Francia,
assorbendo il 20,9% del valore totale delle esportazioni dall'Italia del
settore.
 
Relativamente alle importazioni tedesche di piante vive e prodotti della
floricoltura, i Paesi Bassi si sono aggiudicati nel primo semestre 2015
il primo posto nella classifica generale dei paesi fornitori per il settore
con una quota di oltre l'80% mentre l'Italia si è riconfermata al secondo
posto con una quota pari al 4,7%.

AGROINDUSTRIA

FLOROVIVAISMO

Luogo:
Essen, GERMANIA

Data Evento:
24 - 27 gennaio 2017 

Scadenza Adesioni:
07 settembre 2016 

Siti Utili:
www.ice.gov.it
www.ipm-essen.de
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Offerta ICE-Agenzia
 
L’Agenzia ICE organizzerà un’openspace di circa 120 mq con 10/12
postazioni attrezzate all’interno della Hall che l'ente fiera dedicherà
all'Italia.
 
I servizi offerti dall’Agenzia ICE e compresi nella quota di
partecipazione sono:

 Affitto area espositiva.
 Allestimento e arredamento della postazione, con indicazione della

ragione sociale, del logo aziendale e dei loghi del progetto;
 Allacci elettrici;
 Centro servizi ICE;
 Inserimento nel catalogo ufficile della fiera;
 Azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione nei confronti degli

operatori locali del settore;
 Hostess e Interpreti a disposizione dei partecipanti in via non

esclusiva.
Restano a totale carico dei partecipanti le spese relative al trasporto e
alla movimentazione del campionario, le spese di viaggio e alloggio del
proprio personale in fiera e tutte le spese e le prestazioni non
espressamente indicate come incluse.
 
La partecipazione è aperta ESCLUSIVAMENTE ALLE AZIENDE
DELLE 4 REGIONI DI CONVERGENZA: CAMPANIA, CALABRIA,
PUGLIA E SICILIA.

 

Inserimento nel Catalogo
Tutti i partecipanti saranno inseriti nel catalogo generale della Fiera e nella
brochure realizzata dall'Agenzia ICE.

Ai fini dell'inserimento dati da inserire nella brochure dell'ICE e nei fascioni
occorrerà caricare tutti i dati richiesti tramite il sito http://ipm2017.ice.it/ nella
sezione catalogo/fascioni che sarà attiva in un secondo momento.

EDIZIONE PRECEDENTE

L'edizione 2016 ha visto la partecipazione di
1.588 espositori provenienti da 49 paesi.

Complessivamente nell'arco dei quattro
giorni di apertura è stata visitata da circa
57.200 visitatori specializzati (56.500 nel
2015). 

 

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane 
Via Liszt 21 - 00144 Roma 

Agroalimentare e Vini

Dirigente: INES ARONADIO 
Riferimenti:
Danila Alfano
Tel. 06 5992 6656  Fax. 06 8928 0323

ipm2017@ice.it 
agroindustria@ice.it

ICE-AGENZIA BERLINO

ICE - ITALIENISCHE AGENTUR FÜR
AUSSENHANDEL 
Schluterstrasse, 39 - 10629 Berlin

Tel. +4930 8844030  Fax. +4930 88440310

berlino@ice.it

Gli uffici dell'Agenzia ICE all'estero sono in
grado di fornire una vasta gamma di servizi
personalizzati di assistenza marketing e
informazione
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Modalità di adesione

Il MODULO di PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE sul sito:
http://ipm2017.ice.it/ alla pagina "Modulo di adesione".

A conclusione della registrazione ONLINE, ICE-Agenzia invierà un email di
conferma con istruzioni e in allegato il modulo di adesione compilato che dovrà
essere STAMPATO, FIRMATO, TIMBRATO e INVIATO, insieme al Regolamento
ICE e alla documentazione richiesta dal Piano Export Sud, al FAX n. 06-
89280323 entro i termini sotto indicati:   
APERTURA ISCRIZIONI 14 LUGLIO 2016
CHIUSURA ISCRIZIONI 7 SETTEMBRE 2016

Le domande pervenute prima dell'apertura iscrizioni non verranno prese in
considerazione.

Le domande pervenute oltre la chiusura iscrizioni 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

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se
incomplete o ricevute oltre il termine indicato. L’adesione delle
aziende è soggetta al Regolamento Generale per la
partecipazione alle iniziative ICE-Agenzia.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' ALLE INIZIATIVE PIANO EXPORT SUD
Per i requisiti di partecipazione possono accedere alle azioni del Piano Export Sud le
imprese:
-  con sede operativa in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
-  non in posizione di morosità con l'ICE-Agenzia;
-  in possesso di potenzialità export (sito Web e/o pagina in social network);
- che non siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione  controllata.

 

RINUNCE

 

Eventuali rinunce o modifiche dell'area o del/i moduli richiesti nella Scheda di
adesione dovranno essere segnalate tempestivamente via fax (0689280323). Ove la
rinuncia venga notificata all'ICE entro 10 gg. dalla data in cui è stata comunicata
l'ammissione, nulla è dovuto dall'Azienda e l'anticipo sarà restituito. Decorso detto
termine, nel caso sia possibile per l'ICE riassegnare il/i modulo/i ad altro richiedente in
lista d'attesa, sarà trattenuto dall'anticIpo versato il 15% del totale dovuto a titolo di
penale; il restante 15% sarà restituito.In caso contrario la Ditta/Ente/Consorzio
rinunciatario sarà obbligato per l'intero importo (v. art.12 Reg. ICE).

Allegati

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 800,00 + IVA

POSTAZIONE ARREDATA in open space

DICHIARAZIONE DI INTENTO

Eventuale Dichiarazione di
Intento, intestata all’ICE-
Agenzia (Codice Fiscale - P.IVA
12020391004) dovrà essere
trasmessa a
 amministrazione@ice.it  insieme 
alla ricevuta  telematica 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. 

MODALITA' DI PAGAMENTO

ANTICIPO del 30% dell'importo dovuto,
pari a Euro 240,00, al momento dell'invio
della "Scheda di adesione";

SALDO del 70% dell'importo dovuto, pari
a Euro 560,00, dopo la ricezione della
lettera di ammissione.

RIFERIMENTI BANCARI:

ICE-Agenzia - Monte dei Paschi di Siena
Sportello ICE Roma - IBAN
IT28P0103003205000000184763 indirizzo
SWIFT (BIC): PSCITMMROM, causale
"IPM Essen 2017".
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