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Offerta ICE-Agenzia
Nella quota di partecipazione a carico delle aziende partecipanti sono

inclusi i seguenti servizi:

 assegnazione di un tavolo/postazione completamente attrezzato

con tovaglia, cartello nominativo dell'azienda, bicchieri, ricambio

bicchieri, secchiello per il ghiaccio, spittoon, pane;

 predisposizione di un invito ufficiale inviato  agli operatori del

settore: importatori, distributori, ristoratori e giornalisti locali;

 realizzazione di un piano media su riviste di settore per la

pubblicizzazione dell'iniziativa;

 realizzazione di un catalogo che sarà distribuito agli operatori

partecipanti.

NUMERO MASSIMO DI POSTI DISPONIBILI 10 PER TAPPA.

NON SONO CONSENTITE CONDIVISIONI DI POSTAZIONE.

Ai fini della redazione del catalogo, raccomandiamo di voler compilare

con estrema cura il form reperibile cliccando qui.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione e' riservata alle sole aziende con sede operativa in

Sicilia, Campania, Puglia, Calabria  e Basilicata in possesso dei

requisiti (vedi allegato Requisiti di Ammissibilità).

2. La manifestazione è dedicata esclusivamente ai vini in bottiglia di vetro

di capacità < 0,75 litri.

3. E' necessaria la presenza del titolare o di un delegato, in grado di

condurre trattative commerciali. Tale funzione non può essere delegata

ad importatori o rappresentanti esteri.

4. Ad ogni azienda sarà assegnato un tavolo.

 

NON SONO CONSENTITE PARTECIPAZIONI CONGIUNTE NE' CONDIVISIONI

DI POSTAZIONE.

EDIZIONE PRECEDENTE

Alla passata edizione della Borsa Vini in

Giappone hanno partecipato

complessivamente 30 aziende italiane e 328

operatori giapponesi tra importatori,

ristoratori, dettaglianti e giornalisti.

La Settimana del Vino svoltasi i giorni

successivi si è invece dispiegata in 58

eventi tra makers dinner, degustazioni

presso ristorazione, partecipazione in

partnership a eventi coordinati da altri

players, seminari, concorsi, menù speciali.
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Costi di partecipazione

L a domanda di partecipazione allegata potrà essere trasmessa via fax (06

89280362) o e-mail (vini@ice.it), entro il termine di chiusura delle adesioni,

fissato il 19 SETTEMBRE 2017.

- Si accettano solo vini in bottiglia di vetro di capacità uguale o minore di 0.75

litri

- E' richiesta la presenza di un rappresentante dell'azienda, in grado di condurre

trattative commerciali in inglese

- Si consiglia l'invio di un massimo di 5 tipologie di vini per 6 bottiglie massimo

per tipologia per un totale di 30 bottiglie a tappa

NON SONO AMMESSE CONDIVISIONI DI POSTAZIONE

 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E REQUISITI

Rimandiamo alla dichiarazione di possesso dei requisiti di

ammissibilità (allegata) che dovrà essere restituita controfirmata

insieme alla domanda di partecipazione.

 

Le richieste di adesione non saranno accolte se incomplete, prive

di data, timbro e firma leggibile del rappresentante o pervenute

da parte di aziende morose nei confronti dell’ICE-Agenzia.

 

INFORMAZIONI DA REGOLAMENTO

Si segnala che, in base all’art.7 del Regol.to generale per la partecipazione alle iniziative di 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 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.

 

Allegati

1. Scheda di adesione   2. Circolare 3000anni di vino in jp   3. Regolamento 4. Privacy

pianoexportsud   5. Requisiti di ammissibilita   6. Dichiarazione di intento

BORSA VINI KYOTO € 400 + IVA

BORSA VINI TOKYO € 400 + IVA

INFO AGGIUNTIVE - 3000

ANNI DI VINO ITALIANO

Le Borse Vini segneranno la chiusura ideale

della VI edizione della Campagna

promozionale "3.000 Anni di Vino Italiano",

realizzata in collaborazione con

l'Ambasciata d'Italia a Tokyo.

La rassegna si aprirà ufficialmente il 3

ottobre a Tokyo con una Conferenza

Stampa e avrà luogo tra ottobre e

novembre, raccogliendo numerose iniziative

promozionali dedicate al vino italiano in una

cornice unitaria e di forte impatto mediatco,

coniugando azioni presso ristorazione e

GDO, seminari e degustazioni, e

coinvolgendo operatori del Trade, stampa,

wine lovers e consumatori finali di tutto il

Giappone.

SI ALLEGA BROCHURE INFORMATIVA.

Ulteriori informazioni sulla Rassegna

saranno rese note successivamente.

ADESIONE E ASSEGNAZIONE POSTI

DISPONIBILI

La capienza degli spazi espositivi consente

la partecipazione di un numero massimo di

35 aziende per tappa. Alle aziende con

requisiti Piano Sud saranno riservate 10

postazioni per tappa. Nell'ipotesi di un

numero maggiore di domande di

partecipazione sarà rispettato l'ordine

cronologico di arrivo delle domande.

Le adesioni non saranno accolte se

incomplete, prive di data, timbro e firma

leggibile del rappresentante o pervenute da

parte di aziende morose nei confronti

dell’ICE-Agenzia.

 

Alle aziende ammesse sarà trasmessa

successiavamente una circolare con

ulteriori informazioni operative.

FATTURAZIONE

ICE-Agenzia provvederà ad emettere

fattura successivamente alla conferma di

partecipazione che sarà trasmessa ad ogni

azienda partecipante alla chiusura delle

iscrizioni.

LE EVENTUALI VARIAZIONI

DELL'INTESTAZIONE E/O DICITURE DA

INSERIRE IN FATTURA DOVRANNO

ESSERE COMUNICATE

CONTESTUALMENTE ALL'AMMISSIONE.

NON SARA' POSSIBILE ACCETTARE

RICHIESTE DI VARIAZIONE PER

FATTURE GIA' EMESSE
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使祉式仔宍使執濯幽烝 2017 姿而執時実執寺竺市鹿痔理盆昨斎騁不 

Campagna 3000 anni di vino italiano 2017 
ｋ 2017 烝 10 鏤 3 蹙θ涖χが12 鏤 8 蹙θ襯χ ｋ 

 

使祉式仔埼宍使執転三歳慱擦榊冴昨朔腰㋹匹縫 10 達㋹斎山埼再傘碕哉撒参崎哉擦際甑通陋濯幽烝腰使

祉式仔朔腰宍使執昨嚔碕裁崎達な削î晒参崎哉擦際甑哉擦鯖達な楪莉昨ブペ褻燦ヾ傘使祉式仔宍使執朔腰

罪昨頓糧鯖ⅺ廋昨わ枡細削採哉崎雑直昨ブペ嚔昨9⺿燦さ裁擦在珊甑 
 

超烝 7 烝¥燦ů彩傘坤使祉式仔宍使執濯幽烝墾朔腰使祉式仔宍使執燦皿三熏采㊪采蹙鑚滲寢削⑽℃細在

傘冴薩昨寺竺示実斯辞執姿而執時実執埼際甑罪裁崎腰祭昨姿而執時実執昨端痺朔腰曚薇削使祉式仔宍使

執削蟷撒榊崎哉晒榊裁皐傘έ細擦埼際甑 
 

肴済擦裁崎朔腰έ細擦歳祭昨52削着暼細参崎哉傘使持執詞燦腰坤使祉式仔宍使執濯幽烝墾匙昨理盆寺竺

市鹿痔碕裁崎腰材策斎ɔ埴采坂細哉甑斎ɔ埴哉冴坂哉冴使持執詞朔腰ぇkæ←抵鯖林ⅺ熏櫓捍典腰疆マ

軫透禍使昨司史字支使詞燦〛裁崎苗明細参傘察栽腰姿而執時実執市紫枝昨盗諾作鷺昨支治実詞歳溜砕晒

参擦際甑擦冴腰姿而執時実執蒜〛昨竺指鯖治旨祉実燦斎砺ぁ哉冴坂采祭碕埼腰邊曠本昨塁琢雑朔栽榊崎

哉冴坂砕擦際甑 
 

姿而執時実執寺竺市鹿痔理盆昨ゆ出削肴哉崎朔腰慕⎨昨理盆ギ80燦斎ヅ采坂細哉甑 
 

έ細擦昨腰坤使祉式仔宍使執濯幽烝墾匙昨斎理盆燦腰盪皿三採瘤阪あ裁琢砦崎採三擦際甑 
 

使祉式仔彳砺昬 マ軫透禍使 

鎚← 仔式旨至伺視質爾識至紫式実誌 
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La vinificazione è iniziata in Italia intorno al X secolo A.C.  
Da 3000 anni l'Italia è riconosciuta nel Mondo come il paese del vino. 
L'Italia e' uno dei Paesi leader mondiali nella produzione di vino, con ampia varieta' di vitigni e una 
lunga e feconda storia. 
La "Campagna 3000 anni di vino italiano" è un progetto concepito per ampliare la penetrazione dei 
vini italiani nel mercato giapponese. E’ stata realizzata per sei anni consecutivi, a partire dal 2011. 
I protagonisti della "Campagna 3000 anni di vino italiano" siete Voi, gli organizzatori degli eventi 
promozionali, di immagine, culturali e commerciali, che si svolgono durante un periodo prestabilito 
in tutto il Giappone. 
 
Vi preghiamo di registrare nella "Campagna 3000 anni di vino italiano" gli eventi che Voi 
realizzerete nel corso di questo autunno. Questi programmi saranno analizzati dal nostro ufficio, 
prima di essere inseriti a pieno titolo nella Campagna. 
Il programma di tutti gli eventi della campagna sarà pubblicizzato durante una conferenza stampa, 
organizzata ad hoc, sui media e sul sito web dell'ufficio scrivente. 
Utilizzare il comune logo della campagna, durante il periodo di svolgimento della stessa, serve ad 
aumentare il potere di attrazione degli eventi nei confronti dei clienti. I 
partecipanti/organizzatori riceveranno una varietà di supporti (materiale informativo e gadgets per 
la campagna). 
Vi preghiamo pertanto di iscrivere i Vostri eventi promozionali per il vino italiano, che intendete 
organizzare questo autunno, nell'ambito della campagna "3000 anni di vino italiano". 
Confidando nella Vostra partecipazione a questa "Campagna 3000 anni di vino italiano", inviamo 
cordiali saluti. 
 
Aristide Martellini 
Capo della Sezione per la Promozione Commerciale 
Ambasciata d'Italia 
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使祉式仔宍使執濯幽烝 2017 姿而執時実執寺竺市鹿痔理盆ギ80 

 
 
峡 姿而執時実執鑢戻Ź 2017 烝 10 鏤 1 蹙θ蹙χが12 鏤 8 蹙θ襯χ 
 
 
峡 理盆ホぁŹ 緖賽 
 
 
峡 理盆阯鍔Ź 
䞉季 使祉式仔宍使執削Y尤裁冴使持執詞埼再傘祭碕甑止璽試実腰ぼ挍抵腰燒尣鯖鴫旨詞鹿執埼昨宍使執児史

仔腰磁実始実枝視伺試実っ使持執詞昨ⅺ廋朔儁撒作哉θ使持執詞埼問跳細参傘こ仟削腰宍使執通弸昨慼

仟鯖直嚔昨宍使執歳零擦参傘祭碕雑療甑冴坂裁罪昨寢淋朔使祉式仔宍使執歳端ギこ仟埼再傘祭碕χ甑 
䞉季 姿而執時実執鑢戻不削明柏細参傘使持執詞埼再傘祭碕甑 
䞉季 使持執詞輸’ユ賽削朔姿而執時実執竺指燦腰使持執詞抵寢削朔姿而執時実執治旨祉実燦蚣1/5際傘祭碕 

θ哉剤参雑疆マ軫透禍使皿三蛬盗χ 
䞉季 理盆使持執詞ィ暼癆腰際札鯖栽削使持執詞雑裁采朔端柏k昨竺指き八燦使祉式仔彳砺昬マ軫透禍使匙磁

実識削崎=傘祭碕甑θ託ぇぇkæ←抵削崎使持執詞櫓î燦際傘冴薩削砺ぁ裁擦際χ 
䞉季 使持執詞02嫡癆腰鴫治実詞燦蛬箆際傘祭碕θ鴫治実詞児四実痔朔疆マ軫透禍使皿三蛬盗χ甑 
 
 
峡 理盆Y斌Ź 
此使持執詞昨櫓î頃 
ǖḿ使祉式仔彳砺昬 マ軫透禍使端柏昨ぇkæ←抵θ*χ削崎理盆使持執詞燦æ←裁擦際甑 
ǘḿ林ⅺ捍典θ*χ削姿而執時実執熏櫓燦蚣Ó裁擦際甑 
ǚḿ使祉式仔彳砺昬 マ軫透禍使昨支使詞削崎理盆持執詞燦蚣Ó質櫓î裁擦際甑 
θ*χゆ出朔癆蹙æ← 
此癆蝠昨沈諾頃 
理盆使持執詞朔腰廟崎使祉式仔彳砺昬 マ軫透禍使昨癆蝠昨檮ょ碕作三擦際甑 
此蛬盗姿而執時実執市紫枝θ着暼χ頃 
使祉式仔彳砺昬 マ軫透禍使転耨昨託ぇユ賽θ蛬盗使豬癆蹙χ 
ǖḿ坤40六裁采齠裁哉使祉式仔宍使執墾椌夫敕Ź瀧め昨跏骨塁砕宍使執評魔夫敕甑 
ǘḿ使祉式仔渝慕駟沈砕宍使執式旨詞 
ǚḿ使祉式仔ペ DOP質IGP 姉使詩字紫屍 
ǜḿ宍使執治旨祉実 
 
 
峡 あ裁Ů札跏堙Ź 
託ぇ士執鹿使執児四実痔削盻ギ宙奡燦評本昨妻彩腰斎ɔ埴采坂細哉甑 
https://goo.gl/forms/31ygdri7M7Jge4y83   
 
 

峡 あ裁Ů札鑢沪Ź2017 烝 9 鏤 10 蹙θ蹙χ 
 
 
採あ裁Ů札燦溜沈癆腰使持執詞不杞燦:ィ昨琢腰桎颱14霙燦癆蹙採î晒在哉冴裁擦際甑 
 
採あŮ札哉冴坂済擦裁冴使持執詞昨不杞腰殺刮削輸裁擦裁崎腰使祉式仔彳砺昬マ軫透禍使

朔瀧勉輸諾擦冴腰ノ潰燦ヅ哉擦在珊甑 
 
 

採儁哉淋撒在 
使祉式仔彳砺昬 マ軫透禍使 慼仟質挍賽使魔 θtel 03-3475-1401θ鎚χǸfood.tokyo@ice.it χ 
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Modalità di partecipazione alla “Campagna 3000 anni di vino italiano 2017” 

 
 
峡 PeriodoŹ  
dal 1 ottobre al 8 dicembre 2017 
 
 
峡 Costi della partecipazioneŹ  
gratuita 
 
 
峡 Condizioni di partecipazione: 

質    gli eventi devono essere dedicati ai vini italiani. (seminari, degustazioni, italian fair presso ristoranti 
e/o negozi, serata con i produttori). Inoltre, saranno accettabili eventi che coinvolgono vini di altri paesi 
e/o prodotti alimentari italiani, ma i principali prodotti presentati devono essere i vini italiani) 
質    gli eventi in Giappone devono svolgersi durante il periodo della campagna 
質    Devono esser utilizzato il logo della campagna nei materiali prodotti da ogni organizzatore e deve 
apposto il poster della Campagna nel luogo dove si svolge l'evento. (entrambi i materiali vengono offerti 
dall’ ITA-Agenzia) 
質   Gli organizzatori autorizzati alla Campagna dovranno inviare celermente all’ITA-Agenzia, il logo 
dell’evento oppure dell’organizzatore (che sara’ utilizzato alla Conferenza Stampa per pubblicizzare gli 
eventi) 
質    Inviare un report dopo l’evento (format preparato dall’ITA-Agenzia) 
 
 

峡 Vantaggi della partecipazioneŹ 
此pubblicazione頃 
Il programma di tutti gli eventi della campagna sarà diramato durante la conferenza stampa, organizzata dall' 
ITA-Agenzia, e sara' pubblicato sul sito web dell'ITA-Agenzia. 
Saranno realizzate diverse inserzioni pubblicitarie della Campagna. 
此Patrocinio nominale dell'ITA-Agenzia頃  
Tutti gli eventi registrati ricevono il patrocinio nominale dell’ITA-Agenzia. 
此Offerta materiali (previsione) 頃 
I seguenti materiali informativi, prodotti dall’ITA-Agenzia, saranno forniti gratuitamente: 

1.    leaflet sui vini italiani: leaflet adatti ai consumatori finali 
2.    lista di vini DOP divisa per Regione 
3.  guida sui prodotti italiani DOP/IGP 
4.    poster dei vini italiani 
 
 

峡 Come registrarsiŹ 
Vi preghiamo di compilare il seguente modulo on-line per la registrazione 
https://goo.gl/forms/iuNKIliTG7wskTWl2 
Dopo l'invio di questo form on line, comunicheremo il risultato della verifica finalizzata ad autorizzare la 
partecipazione.  
 
 
峡 Scadenza dell'adesioneŹ 
10 settembre 2017 
 
 
ITA-Agenzia non si assume la responsabilita' dei contenuti dell'evento, ne' prendera' parte in alcun 
modo alla gestione/organizzazione degli eventi iscritti alla campagna "3000 Anni di Vino Italiano" 
 
 

 << Per informazioni >> 
Embassy of Italy – trade promotion office Food & Beverage Division (tel 03-3475-1401 / food.tokyo@ice.it ) 
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REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE  
DALL’ ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIA NE 

 
 

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole  iniziative sono precisate nelle relative circolari di 
pubblicizzazione  

 
 

ART. 1. PREMESSA Le iniziative sono organizzate dall’ICE, Agenzia per 
la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, 
di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la 
commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati 
internazionali, e di promuovere l’immagine del prodotto italiano nel mondo.  
Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed 
internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di 
indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 
n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.  
 
ART. 2. PARTECIPAZIONE Sono ammesse a partecipare le aziende 
italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino 
tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente 
dell’osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a 
partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici 
e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali 
organismi viene considerata come “domanda collettiva” di partecipazione, 
salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con 
l’ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali 
soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le 
norme contenute nel presente “Regolamento” unitamente a quelle 
contenute nelle circolari emanate dall’ICE-Agenzia per la specifica 
iniziativa. Il termine “azienda” indicato nel presente “Regolamento” vale 
anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di 
partecipare all’iniziativa in riferimento. 
 
ART. 3. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI  
L’adesione all’iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la 
“domanda di ammissione” con le modalità previste dalla/e circolare/i 
informativa/e. 
Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa.  
In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le “domande 
di ammissione” pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e 
sottoscritte.  
Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda con 
apposizione del timbro recante la denominazione sociale. 
L’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione 
e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse 
contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni 
precedenti.  
Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti 
all’ICE-Agenzia o all’ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non 
si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno 
assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome 
dell’ICE-Agenzia o all’immagine dell’Italia; non hanno dimostrato 
sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate 
da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti 
imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o 
leggi del paese ospitante; hanno utilizzato abusivamente marchi di altre 
aziende; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell’evento 
o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla 
partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione 
causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende 
italiane ed estere partecipanti. 
Tali clausole sono applicabili dall’ICE-Agenzia a tutte le iniziative sia a 
titolo oneroso che a titolo gratuito.  
In ogni caso l’eventuale mancato accoglimento della domanda di 
ammissione sarà comunicato all’azienda interessata con l’indicazione 
delle relative motivazioni. 
 
ART. 4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE  La quota di partecipazione, 
indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di 
concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione 
dell’iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non 
espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di 
partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa.  
Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, 
parametrata ai mq. o ai “moduli” e non è comprensiva dell’IVA, ove 
dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere 
soggetta ad aumenti. Con la firma della “domanda di ammissione” 

l’azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre 
che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.  
 
ART. 5. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO Il presente 
Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per 
l’adesione il pagamento di una quota di partecipazione.  
 
ART. 6. AMMISSIONE ED ASSEGNAZION E AREA ESPOSITIVA  
L’ammissione all’iniziativa è data dall’ICE-Agenzia a mezzo 
comunicazione scritta. 
L’assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall’ICE-Agenzia 
tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali 
e dell’ottimale impostazione complessiva dell’iniziativa. A causa delle 
caratteristiche dell’area o della ripartizione degli spazi l’ICE-Agenzia può 
avere necessità di assegnare una superficie non esattamente 
corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.  
L’ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in 
qualsiasi momento l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area assegnata, 
qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da 
parte dell’espositore ad indennità o risarcimenti. 
In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all’azienda una 
proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo 
rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte 
della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello 
stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto 
con l’ICE-Agenzia. 
 
ART. 7. PAGAMENTI E RIMBORSI  Con la sottoscrizione della 
“domanda di ammissione” l’azienda si impegna a versare l’ammontare 
dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall’ICE-Agenzia un 
anticipo sull’importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di 
comunicazione dell’ammissione all’iniziativa l’ICE-Agenzia procederà 
all’emissione della fattura per l’importo da corrispondere. L'azienda 
ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le 
parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del 
D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è 
indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine 
determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, 
l’applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di 
mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive 
integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo 
Decreto Legislativo. 
In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati 
solo se l’azienda non riconfermerà la propria adesione.  
Qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta 
nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade 
da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso 
dello stand inizialmente assegnato o partecipare all’iniziativa. 
 
ART. 8. PRESTAZIONI A CARICO DELL’AZIENDA ESPOSITRICE -
AGENZIA  Sono di norma a carico dell’azienda espositrice le seguenti 
prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie 
spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna 
campionari fino a destinazione nell’area-stand assegnato, ed eventuale 
ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione 
campionario in esposizione all’interno area-stand, compresa 
movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; 
collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione 
all’interno dell’area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in 
esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti 
di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di 
allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo 
nulla osta dell’ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e 
furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la 
manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il 
reperimento del personale per lo stand e l’installazione di telefoni, fax, 
telex, ed altre apparecchiature può essere richiesto all’ICE-Agenzia fermo 
restando che i relativi costi saranno a carico dell’azienda partecipante. 
 
ART. 9. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA -STAND 
L’area e/o lo stand, se predisposto dall’ICE-Agenzia, vengono forniti 
secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa.  
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Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente 
essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a 
parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate 
in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con 
addebito. A conclusione dell’iniziativa gli espositori devono riconsegnare 
l’area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono 
stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati 
dagli stessi. 
La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello 
stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall’ICE-Agenzia laddove 
fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire 
un’uniformità di presentazione della grafica. L’esposizione di eventuali 
manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può 
essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell’ICE-Agenzia in 
presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e 
dell’etica vigente nel paese ospitante. 
 
ART. 10. AREA/STAND NON ALLESTITI Nel caso di iniziative in cui 
l’ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell’area e/o stand senza 
allestimenti, le aziende  partecipanti dovranno provvedere all’allestimento 
e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le 
indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i 
regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di 
copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società 
organizzatrici della manifestazione. 
 
ART. 11. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO 
L’espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la 
verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine 
indicato per la specifica iniziativa. L’espositore si impegna altresì, prima 
della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non 
iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine 
previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell’ente fiera. Il mancato 
rispetto di tale regola, recando un danno all’immagine della 
manifestazione e dell’Italia, può comportare l’esclusione da altre iniziative 
dell’ICE-Agenzia. L’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare 
dall’esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con 
l’immagine della manifestazione o dell’Italia, con i fini istituzionali 
dell’attività dell’ICE-Agenzia stesso, con il tema dell’iniziativa, con i 
regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l’iniziativa 
stessa.  
E’ in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale 
pubblicitario a tali prodotti. 
 
ART. 12. RINUNCE L’azienda che non fosse in grado di partecipare 
all’iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta 
all’ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste 
per la specifica iniziativa.  
Se la rinuncia viene notificata all’ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in 
cui è stata comunicata l’ammissione all’iniziativa o la riduzione della 
superficie assegnata, nulla è dovuto dall’azienda.  
In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i 
informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro 
finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine 
può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni. 
Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista 
espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l’azienda è tenuta 
al pagamento dell’intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi 
impegnati e/o sopportati dall’ICE-Agenzia per la realizzazione 
dell’iniziativa.  
Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all’azienda rinunciataria, 
venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la 
prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% 
dell’ammontare dovuto. 
In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/stand, 
trascorso tale termine, l’azienda è tenuta al pagamento dell’intero 
ammontare dovuto. 
 
ART. 13.RECLAMI  Eventuali vizi nell’adempimento degli obblighi assunti 
dall’ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati 
dall’azienda ammessa all’iniziativa con circostanziato reclamo scritto 
all’ICE-Agenzia onde consentirne l’accertamento, la rimozione e la 
eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L’ICE-
Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati 
entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta 
dall’azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi 
negli allestimenti-arredi dell’area-stand, l’azienda dovrà, a seconda se gli 
stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare 
circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia 
presenti  in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno 
dell’inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume 
valore essenziale anche ai fini del primo comma dell’art. 1578 C.C., ed il 

mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta 
l’accettazione senza riserve dell’area-stand); durante lo svolgimento 
dell’iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia 
presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della 
manifestazione. L’eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà 
comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle 
forniture difformi, omessi o non completati. 
 
ART. 14. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITA’  
L’ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non 
risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni 
di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, 
catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni 
stampa, etc.). 
 
ART. 15. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITA’ DOGANALI  
 Per particolari iniziative l’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad 
ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per 
l’espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali 
espositivi, le procedure doganali ovvero per l’introduzione o la 
movimentazione delle merci nell’ambito dell’area espositiva. L’ICE-
Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. 
Il rapporto tra lo spedizioniere e l’espositore è diretto. L’espositore è 
tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale 
viene realizzata l’iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. 
L’espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel 
quale si svolge l’iniziativa per l’introduzione o l’esportazione di materiali o 
prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni. 
 
ART. 16. ASSICURAZIONE  La quota di partecipazione non comprende, 
salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. 
L’assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all’invio 
all’ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro 
documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce 
destinata all’esposizione. L’ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o 
danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell’espositore, dei suoi 
rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui 
possano essere coinvolti. 
 
ART. 17. ORGANIZZAZIONE VIAGGI . Per particolari iniziative l’ICE-
Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-
logistico, una o più Agenzie di viaggio per l’organizzazione del viaggio, la 
gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna 
responsabilità potrà essere addebitata all’ICE-Agenzia per disservizi che 
si dovessero verificare. Il rapporto tra l’Agenzia e l’espositore è diretto. 
 
ART. 18. PERSONALE PER LO STAND . L’ICE-Agenzia offre un 
servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur 
assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà 
essere mosso all’ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il 
rapporto tra detto personale e l’azienda è diretto. 
 
ART. 19. FORO COMPETENTE. Per le controversie che eventualmente 
dovessero insorgere tra l’ICE-Agenzia e le aziende ammesse a 
partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro 
di Roma. 
 
 
Data___________________ 
 
Firma e timbro del Legale Rappresentante 
 
_______________________________________________ 
 



 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. N. 196/2003  
 

 
I Suoi dati personali saranno trattati per lo svolgimento della nostra attività istituzionale e dunque 
per promuovere e sviluppare il commercio del Suo prodotto e/o servizio all’estero come previsto 
dell’art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art.22 c. 6 D.L. 201/11 
convertito in L.214/11,  e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale dell’ICE. 
 
I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di 
partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall’ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi 
di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed altri sondaggi attinenti 
l’attività dell’ICE. 
 
Le segnaliamo che la presente iniziativa è finanziata con fondi del PON I&C 2014-2020 del MiSE 
ed è richiesto all’ICE-Agenzia in qualità di ente attuatore, di rilevare l’efficacia dell’intervento 
promozionale presso i soggetti beneficiari. L’ICE garantirà la riservatezza delle informazioni che 
saranno raccolte attraverso la “Scheda Aziendale per la rilevazione dei risultati”  e si impegnerà  a 
non comunicarle a terzi, salvo che per fini istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.  Le informazioni ottenute quali dati personali e/o le informazioni di natura economica e/o 
commerciale, nonché di natura tecnica saranno trattate in forma anonima e processate ai fini di 
ottenere un report complessivo non riconducibile alle singole aziende. 
 
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi 
ad altri soggetti pubblici o privati per adempiere a specifici obblighi di legge. 
 
Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio 
richiesto, l’eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l’erogazione dello stesso. Il 
conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di 
offrirLe un servizio maggiormente personalizzato. 
 
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lgs. n.196/2003. 
 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21 00144 
Roma o al responsabile del trattamento presso il Coordinamento dei Servizi di Promozione del 
Sistema Italia della stessa Sede di Roma. 
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IIIく ゲｷ;ﾐﾗ ｷﾐ ヴWｪﾗﾉ; Iﾗﾐ ﾉW ﾐﾗヴﾏW ┗ｷｪWﾐデｷ ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ; aｷゲI;ﾉWが ;ゲゲｷゲデWﾐ┣ｷ;ﾉW W ヮヴW┗ｷSWﾐ┣ｷ;ﾉWが 
IVく ゲｷ;ﾐﾗ ｷﾐ ヮﾗゲゲWゲゲﾗ Sｷ ヮﾗデWﾐ┣ｷ;ﾉｷデ< Sｷ ｷﾐデWヴﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW W I;ヮ;Iｷデ< Sｷ ;ヮWヴデ┌ヴ; ┗Wヴゲﾗ ｷﾉ 

ﾏWヴI;デﾗが ﾗゲゲｷ; ヴｷゲヮWデデ;ヴW ｷ ゲWｪ┌Wﾐデｷ ヴWケ┌ｷゲｷデｷ ﾏｷﾐｷﾏｷぎ 
 
;く ;┗WヴW ┌ﾐ ゲｷデﾗ ｷﾐデWヴﾐWデ ﾗが ｷﾐ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗;が WゲゲWヴW ヮヴWゲWﾐデｷ Iﾗﾐ ┌ﾐ; ヮ;ｪｷﾐ; ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗; ｷﾐ 

┌ﾐ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾐWデ┘ﾗヴﾆき 
Hく WゲゲWヴW ｷﾐ ｪヴ;Sﾗ Sｷ ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ┌ﾐ; ヴｷゲヮﾗゲデ; デWﾉWﾏ;デｷI; ふWゲぎ ヮﾗゲデ; WﾉWデデヴﾗﾐｷI;ぶ ;ﾉﾏWﾐﾗ ｷﾐ 

┌ﾐ; ﾉｷﾐｪ┌; ゲデヴ;ﾐｷWヴ; ;ﾉﾉW ヴｷIｴｷWゲデW ヮヴﾗ┗WﾐｷWﾐデｷ S; ｷﾐデWヴﾉﾗI┌デﾗヴｷ WゲデWヴｷく 
Vく ﾐﾗﾐ ゲｷ;ﾐﾗ ｷﾐ ゲデ;デﾗ Sｷ a;ﾉﾉｷﾏWﾐデﾗが Sｷ ﾉｷケ┌ｷS;┣ｷﾗﾐWが Sｷ ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉ;デ;く 

 
I IヴｷデWヴｷ ｪWﾐWヴ;ﾉｷ Sｷ ;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉｷデ< ゲﾗﾐﾗ ｷﾐSWヴﾗｪ;Hｷﾉｷく PWヴ ;ﾉI┌ﾐW ;┣ｷﾗﾐｷが ヮﾗデヴ;ﾐﾐﾗ WゲゲWヴW ヮヴW┗ｷゲデｷ 
┌ﾉデWヴｷﾗヴｷ IヴｷデWヴｷ Sｷ ;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉｷデ<が IｴW ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ ゲWﾏヮヴW ゲヮWIｷaｷI;デｷ ﾐWｷ H;ﾐSｷ W ﾐWﾉﾉW IｷヴIﾗﾉ;ヴｷ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗W 
;ﾉ ﾏﾗﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; ヮ┌HHﾉｷIｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗Wく 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITAげ 
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