
ALIMENTARIA MÉXICO 2014 
Iniziativa del Piano Export Sud finanziata con fondi del PAC- Piano Azione Coesione 

Partecipazione collettiva

L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese, nell'ambito del Piano Export Sud a sostegno delle
Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)
organizza una partecipazione collettiva alla Fiera Alimentaria México
2014 che si svolgerà a Cittá del Messico dal 3 al 5 giugno 2014.

PERCHE' PARTECIPARE

I consumatori messicani  di fascia alta mostrano un crescente
 interesse verso i prodotti alimentari di qualità e le bevande di origine
europea. L’aumento della domanda  di prodotti e bevande italiane si
riflette nella costante crescita dell’interscambio commerciale. L’export
italiano  cresce con regolaritá ed i dati dei primi tre trimestri del 2013
confermano la positiva tendenza verso alcuni prodotti simbolo del
made in italy (alimentari + 8%, bevande + 26.2%). Per operare con
successo in Messico è fondamentale il ruolo dell’importatore. Si
evidenziano buone prospettive di mercato per prodotti come  pasta,
salse,  conserve,  prodotti di nicchia per allergie (per diabetici,
intolleranze alimentari), prodotti  bio, vini di facile beva, alcuni dolci
secchi.  
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Offerta ICE-Agenzia
In occasione della fiera Alimentaria México 2014, l'ICE - Agenzia ha
opzionato per le aziende italiane delle quattro Regioni Obiettivo un'area
di circa 120 mq e l'offerta comprende:

 stand di 9 mq preallestito e arredato
 centro servizi comune presso desk informativo ICE-Agenzia (fax,

internet etc)
 campagna di comunicazione
 realizzazione di una brochure della collettiva ICE italiana a cura

dell'ICE - Agenzia
 inserimento nel catalogo ufficiale della fiera
 assistenza in fiera
 collegamento wi-fi previa verifica della fattibilità tecnica con l'Ente

fiera
 azioni di animazione ed eventi di networking

Inserimento nel Catalogo
Tutti i partecipanti saranno inseriti nel catalogo generale della Fiera e nella
brochure realizzata da ICE - Agenzia. Ai fini dell'inserimento nella brochure
l'azienda deve inviare per e-mail, contestualmente all'adesione, agli indirizzi
agroindustria@ice.it e messico@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 India

- descrizione della produzione in italiano e inglese (max 10 righe cad.)

- logo in formato alta risoluzione (jpg)

- n. 1 foto prodotto principale a colori e in formato ad alta risoluzione (jpg)

EDIZIONE PRECEDENTE

Alimentaria Méssico  è un Salone in
continua crescita ed evoluzione.

L'edizione 2013, giunta ormai alla sua 11ma
edizione a  Cittá del Messico, ha ospitato
244 espositori da 21 paesi stranieri con 102
padiglioni internazionali. I visitatori sono stati
9.541 da 33 paesi esteri di cui l'89%
rappresentano la distribuzione e il 94% la
ristorazione, hotelleria ect.

 

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: Roberto Lovato 
Riferimenti:
Alessandra Ferri 
Valentina Petroli
Tel. 0659926532 - 6696  Fax. 0689280365

agro.alimentari@ice.it 
agroindustria@ice.it

CITTÁ DEL MESSICO

ICE - AGENCIA ITALIANA PARA EL
COMERCIO EXTERIOR 
CAMPOS ELISEOS, 385 - PISO VI -
COLONIA POLANCO 11560 
CIUDAD DE MEXICO D.F.

Tel. (+52 55) 52808425 - 52813950 -
52813957  Fax. (+52 55) 52802324

messico@ice.it
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Modalità di adesione

Le aziende possono inviare adesione compilando la scheda e gli allegati, entro
e non oltre il 26 MARZO 2014, attraverso posta PEC a
agro.alimentari@pec.ice.it o tramite raccomandata A/R indirizzata a ICE-
Agenzia, Ufficio Agroalimentare e Vini, Via Liszt 21 - 00144 Roma, anticipando
la comunicazione via fax al n. 0689280365.

Indicare la quota DE MINIMIS, Euro 1.490,00,   nel modulo di autocertificazione
allegato, da ritrasmetterci sottoscritto con le modalità di cui sopra.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono partecipare alle iniziative del Piano Export Sud le
imprese con sede operativa in Campania, Calabria, Puglia e
Sicilia non in situazione di morosità nei contronti dell'ICE,  in
regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e
previdenziale e con potenzialità di internazionalizzazione (sito
web in inglese e/o pagina in social network).

Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.7 del Reg.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.

DICHIARAZIONE DI INTENTO

Gli operatori che acquisiscono lo status di "esportatori abituali", a norma dell'art. 8, comma 2
DPR 633/72 in materia di IVA, possono acquistare o importare nell'anno o nel periodo di
riferimento beni e servizi senza il pagamento dell'IVA entro un dato limite (plafond). Per
usufruire di tale regime i clienti dell'Agenzia dovranno inviare eventuale Dichiarazione di
Intento, debitamente compilata su apposito Modello Ministeriale intestata all'ICE-Agenzia per
la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA
12020391004). Tale Dichiarazione dovrà essere anticipata via fax al n. 06/89280345 e
trasmessa contestualmente al ricevimento della presente lettera, all'Ufficio Amministrazione,
Contabilità e Bilancio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
amministrazione@pec.ice.it (solo per trasmissioni provenienti da indirizzi di posta certificata).
In alternativa, sarà possibile l'invio della Dichiarazione di Intento per raccomandata postale
indirizzata all'Ufficio Amministrazione, Contabilità e Bilancio - Fiscale. La mancata trasmissione
della Dichiarazione di Intento comporterà l'impossibilità di avvalersene successivamente
all'emissione della fattura.

Allegati

QUOTA EXPORT SUD MODULO 9 MQ € 1.500,00 (+ IVA)

QUOTA ENTE FIERA PER STAND 9 MQ € 2.990,00 (+ IVA)

QUOTA "DE MINIMIS" € 1.490,00

INFO AGGIUNTIVE

Gli uffici ICE all'estero sono in grado di
fornire una vasta gamma di servizi
personalizzati di assistenza marketing e di
informazione (www.ice.it/servizi/index.htm).

SERVIZIO DI PROMOZIONE ONLINE
"THE MADE IN ITALY BUSINESS
DIRECTORY"

"The Made in Italy Business Directory" è il
catalogo on line delle aziende italiane
interessate all'export su www.italtrade.com,
il portale istituzionale dell'ICE rivolto agli
operatori esteri. Per maggiori informazioni
contattare il numero 06/59926710 o inviare
una richiesta di info  a
businessdirectory@ice.it.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Visionare con attenzione l'allegato specifico.

APPLICAZIONE DEL "DE MINIMIS"

Il Regolamento CE n. 1998/2006 stabilisce
che non sono ritenuti aiuti all'esportazione i
costi di partecipazione a fiere commerciali
per il lancio di nuovi prodotti o già esistenti
su un nuovo mercato, qualora non sia
superata la soglia dei 200.000 Euro nell'arco
di 3 anni.

La partecipazione alle fiere internazionali
previste dal Piano Export Sud, a
determinate condizioni, può prevedere
forme di agevolazione indiretta e
l'applicazione della procedura de minimis.

PRODOTTI 

L'accesso al mercato risulta essere limitato
dalla normativa locale per i seguenti
prodotti: salumi ed insaccati, diverse
tipologie di formaggi, frutta. Di
conseguenza, l'ICE-Agenzia si riserva di
accettare o meno la candidatura delle
aziende italiane dei prodotti sopra indicati
 interessate a partecipare.

L'iniziativa è maggiormente indirizzata alle
seguenti categorie di prodotto: pasta, salse,
conserve, olio con ottimo rapporto
prezzo/qualità, prodotti di nicchia per
allergie e patologie (intolleranze alimenatari,
diabete ect), biologici, vino, dolci secchi.
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