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Partecipazione collettiva

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, nell'ambito del Piano Export Sud II a sostegno
delle Regioni cd.meno sviluppate  (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia) - si intende organizzare una partecipazione collettiva
alla Fiera SIRHA 2018 che si svolgerà a Budapest dal 7 al 9 febbraio
2018.

PERCHE' PARTECIPARE

SIRHA è la principale manifestazione ungherese dedicata al settore
agroalimentare, comprensivo di industria dolciaria, panificazione e
settore HoReCa. 

Con quasi 10 milioni di abitanti ed una zona di influenza che copre
oltre 84 milioni di individui, l’Ungheria vanta un mercato interno
accessibile e ad alto potenziale con un’industria agroalimentare
dinamica, un’estesa rete di catene di distribuzione alimentare, un
settore della ristorazione in rapida crescita e l’industria turistica che
sta accelerando lo sviluppo del settore alberghiero.

L’Italia, posizionata nel 2016 al 5°posto nella classifica dei partiner
commerciali dell’Ungheria con un interscambio di 8,4 miliardi di euro,
occupa attualmente la 3ª posizione, con un valore pari a 4,9 miliardi di
euro (1° sem. 2017) con un incremento del 14,4% rispetto allo stesso
periodo del 2016. Analizzando le esportazioni italiane per macrosettori,
nel 2016 il settore alimentare, bevande e tabacchi risulta uno dei più
rilevanti con 200 mln €.
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Offerta ICE-Agenzia
In occasione della fiera SIRHA 2018, la Collettiva organizzata dall’ICE-
Agenzia si svilupperà su una superficie di 360 mq, comprensiva di
desk informativo e suddivisa in stand di 10 mq.

SERVIZI FORNITI DALL’ICE COMPRESI NELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE 

- fornitura di uno stand pre-allestito di 10 mq con formula "chiavi in
mano" e dotazioni di arredo incluse;
- pulizie giornaliere;
- accesso al centro servizi ICE collocato nella collettiva ove opererà
personale ICE incaricato di fornire assistenza agli espositori;
- iscrizione al catalogo generale della fiera; inserimento nel catalogo
della collettiva ICE;
- prima assistenza commerciale;
- azioni di comunicazione e sensibilizzazione operate dall'Ufficio ICE
di Budapest nei confronti degli operatori di settore locali tramite
diffusione del catalogo espositori ICE, inserzioni pubblicitarie su riviste
specializzate, ecc.
 
Resteranno a totale carico dei partecipanti tutte le spese e le
prestazioni non espressamente sopra indicate.
 
 

COME ISCRIVERSI
Per iscriversi alla Sirha Budapest 2018 occorre compilare i seguenti documenti
(allegati alla presente) e inviarli entro il 17 Novembre p.v. via posta certificata a
agro.alimentari@cert.ice.it o via raccomandata a.r.:

- Scheda di Adesione

- Regolamento ICE controfirmato

- Requisiti di Ammissibilità Piano Export Sud controfirmati

- Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà

- Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento valido

I documenti devono recare timbro aziendale e firma leggibile del Legale
Rappresentante. 

NON SONO CONSENTITE CONDIVISIONI DI STAND. 

Eventuali domande pervenute oltre il termine fissato saranno inserite in lista
d'attesa.

 

 

EDIZIONE PRECEDENTE

La fiera SIRHA di Budapest ha una
cadenza biennale e si rivolge principalmente
al settore della ristorazione e dell’ospitalità di
fascia alta.

L’edizione 2015 ha registrato la presenza di
300 espositori e 15.000 visitatori.
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Modalità di adesione

Il MODULO di PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE sul
sito: https://sites.google.com/a/ice.it/sirhabudapest2018/

Completata la registrazione ONLINE, riceverete via mail il MODULO di
PARTECIPAZIONE con tutti gli allegati. La documentazione completa va
timbrata, firmata dal rappresentante legale della Ditta ed inviata via
mail all'indirizzo PEC agroindustria@cert.ice.it entro il 17 novembre 2017

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.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' PIANO EXPORT
SUD

Per aderire alle iniziative "Piano Export Sud" è necessario
autocertificare il possesso dei requisiti di ammissibilità. Possono
aderire alle azioni "Piano Export Sud" le imprese con sede
operativa in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, non
in situazione di morosità con ICE-Agenzia e in possesso
potenzialità export (sito web e/o pagina in social network, ecc.). 

MODALITA' DI PAGAMENTO: La fattura pari al 100% dell'importo totale dovuto, verrà
emessa a seguito della conferma di ricezione della lettera di ammissione. 

ICE-Agenzia assegnerà gli stand rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle domande di
partecipazione.

 

 

QUOTA "EXPORT SUD" € 750,00 + IVA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE STANDARD € 1.500,00 + IVA

QUOTA "DE MINIMIS" € 750,00

INFO AGGIUNTIVE

RINUNCE Ai sensi di quanto previsto
dall'art.12 del Reg.to generale per la
partecipazione alle iniziative organizzate
dall'ICE-Agenzia, qualora la rinuncia alla
partecipazione venga notificata all'ICE -
Agenzia entro 10 gg. dalla data in cui è stata
comunicata l'ammissione all'iniziativa, nulla
è dovuto dall'Azienda. Decorso detto
termine, nel caso sia possibile per l'ICE
riassegnare il/i modulo/i ad altro richiedente
in lista d'attesa, sarà applicata una penale
del 15% del totale dovuto. In caso contrario
la Ditta rinunciataria sarà obbligata per
l'intero importo. Eventuali rinunce o
variazioni del numero di stand richiesti
dovranno essere comunicate via e-mail su
carta intestata della Ditta.

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". 

IL CRITERIO "DE MINIMIS" PER IL
PIANO EXPORT SUD: Ai sensi del Reg.
CE n. 1407/2013 gli aiuti di Stato alle
imprese, in grado di falsare la concorrenza
e pregiudicare gli equilibri del mercato
interno sono vietati. Il regime "de minimis" è
una modalità semplificata attraverso la
quale la Commissione Europea autorizza
l'istituzione da parte degli stati membri di
alcuni tipi di aiuti per le imprese, ritenuti di
importanza minore e non in grado di
incidere in modo significativo sulla
concorrenza. Il Reg. CE n. 1407/2013
stabilisce che non sono ritenuti aiuti
all'esportazione i costi di partecipazione a
fiere commerciali per il lancio di nuovi
prodotti o per il lancio di prodotti preesistenti
su un nuovo mercato, qualora non sia
superata la soglia dei 200.000 Euro
corrispondente a tre esercizi finanziari. Il
riconoscimento delle agevolazioni in
"regime de minimis" alle imprese è
subordinato alla previa verifica nel
"Registro nazionale degli Aiuti di Stato"
del rispetto della soglia massima
prevista per ciascuna azienda (€
200.000,00 nell'arco di tre anni) e dei
requisiti di ammissibilità previsti dal
PES II. Qualora l'azienda abbia superato
tale massimale non potrà essere concessa
l'agevolazione in regime de minimis e verrà
quindi applicata la quota di partecipazione
ordinaria. La domanda di partecipazione
dovrà essere accompagnata
dall'autocertificazione allegata alla presente
circolare e da COPIA di un DOCUMENTO
di riconoscimento valido.
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