
FOOD & DRINK 2018 Birmingham 
Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-2020

Partecipazione collettiva

ICE-Agenzia, nell'ambito del Piano Export Sud II, in occasione della
nuova edizione di Food & Drink Birmingham, una delle più
importanti manifestazioni fieristiche di diffusione e promozione
dell’agroalimentare nel Regno Unito, organizza una partecipazione
collettiva di aziende italiane, provenienti dalle seguenti Regioni:
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

PERCHÉ PARTECIPARE

La fiera, a cadenza biennale, giunta alla sua ventesima edizione,
è una delle piu’ importanti nel Paese per il settore, con 1.200
espositori e 22.000 visitatori tra i quali buyers della GDO,
importatori/distributori, grossisti, dettaglianti, operatori della
ristorazione collettiva.

L’iniziativa intende potenziare la presenza commerciale dei prodotti
italiani, ampliando l’offerta e i contatti con gli operatori locali e
incrementando le opportunità commerciali per le imprese. Il Regno
Unito e’ uno dei maggiori mercati di sbocco per le produzioni
alimentari del nostro Paese: nel 2016 le esportazioni italiane di
alimenti e bevande hanno registrato un incremento del 7,79%,
mentre per i primi 7 mesi del 2017, rispetto allo stesso periodo nel
2016, è stato registrato un incremento dell'8,5%. 

 

Luogo:
Birmingham
Data Evento:
16 - 18 aprile 2018
Scadenza Adesioni:
12 gennaio 2018
Data Pubblicazione: 14 dicembre 2017
Siti Utili:
www.ice.gov.it/
www.ice.gov.it/paesi/e...
https://www.foodanddri...

Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.newsletter-ice.com

www.ice.gov.it | www.PONIC.gov.it P.IVA ICE-Agenzia 12020391004

Birmingham  16 - 18 aprile 2018

http://www.ice.gov.it/
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/regnounito/ufficio.htm?sede
http://https//www.foodanddrinkexpo.co.uk/
http://www.newsletter-ice.com


Offerta ICE-Agenzia
La Collettiva ICE sarà articolata su una superficie di circa 144 mq,
con postazioni in open space. All'interno della collettiva, sarà allestito
un Centro Servizi ICE, al fine di fornire assistenza agli espositori
(telefono, fax, internet, fotocopie, ecc.) e servizi informativi agli
operatori esteri.

La quota di partecipazione prevede:

Affitto area espositiva (postazione dedicata in open space)
Allestimento e arredamento della postazione, con indicazioni della

ragione sociale dei loghi regionali e logo del progetto;
centro servizi dotato di corner computer e stampante;
inserimento nel catalogo cartaceo/elettronico ICE delle Ditte

partecipanti;
inserzioni pubblicitarie;
inserimento nel Catalogo Ufficiale della Fiera;
Azioni di direct-marketing per la sensibilizzazione degli operatori

locali;
Kit informativo sul mercato;
Assistenza in Fiera da parte di personale qualificato ICE - Agenzia

e interpreti ad uso non esclusivo;
Servizi generali (pulizia, vigilanza, etc.)

I servizi suddetti saranno potenziati da azioni di comunicazione
finalizzate alla sensibilizzazione degli operatori locali del settore sulla
presenza italiana alla fiera, tramite la diffusione del catalogo degli
espositori ICE, inserzioni pubblicitarie su riviste specializzate, ecc.

Resteranno a totale carico dei partecipanti tutte le spese e le
prestazioni non espressamente sopra indicate.

 

Inserimento nel catalogo

Tutti i partecipanti saranno inseriti nel catalogo generale della Fiera e nella
brochure realizzata da ICE - Agenzia, che sarà disponibile anche on-line al
sito https://extraordinaryitaliantaste.co.uk/ . Ai fini dell'inserimento nella brochure
l'azienda deve inviare per e-mail, contestualmente all'adesione, agli indirizzi
agroindustria@ice.it e londra@ice.it i seguenti dati: 

dati aziendali: ragione sociale, indirizzo, telefono, fax e e-mail, sito web,
nominativo del delegato aziendale in fiera, riferimento eventuale agente in Regno
Unito

breve profilo e descrizione della produzione in italiano o inglese (max 15 righe)
logo in formato alta risoluzione (jpg)
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Modalità di adesione

La RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE va compilata online all'indirizzo:

https://sites.google.com/a/ice.it/fooddrinkbirmingham2018/

APERTURA ISCRIZIONI  14/12/2017 - CHIUSURA ISCRIZIONI 12/01/2018

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

le domande pervenute entro il termine di 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. 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 + IVA

Area open space €

Il pagamento della quota di partecipazione,
dovuta per l'area richiesta, verrà
inviato dopo la ricezione della lettera di
ammissione e relativa fattura.

L’azienda avrà 10 gg di tempo dalla
ricezione della lettera di ammissione per
decidere se confermare o meno la
partecipazione alla Fiera. 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,
l’azienda rinunciataria 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).

RIFERIMENTI BANCARI: ICE-AGENZIA -
Monte dei Paschi di Siena, Sportello ICE
Roma - IBAN
IT28P010300320500000184763 Indirizzo
SWIFT (BIC): PASCITMMROM, causale
"FOOD & DRINK Birmingham 2018".

Eventuali specifiche da riportare in fattura
(C.I.G., ecc) devono essere comunicate in
anticipo, prima dell'emissione della
fattura.Gli interessi di mora saranno
addebitati a norma del decreto legislativo n.
192 del 9 novembre 2012.
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