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Offerta ICE-Agenzia
In occasione della Fiera, l'ICE-Agenzia ha opzionato un'area

espositiva complessiva approssimativamente pari a 580 mq di cui

circa 90 mq destinati ad ospitare le ditte campane, siciliane, calabresi

e pugliesi, nell'ambito del PES.

SERVIZI FORNITI DALL'ICE COMPRESI NELLA QUOTA DI

PARTECIPAZIONE:

 affitto area espositiva;

 postazione arredata all'interno della collettiva ICE;

inserimento nella brochure illustrativa Piano Export Sud;

 inserimento nel Catalogo Ufficiale della Fiera; 

campagna stampa e comunicazione; 

show cooking  giornalieri che si terranno presso l'area servizi ICE in

occasione dei quali è previsto l'utilizzo dei prodotti delle ditte partecipanti;

servizio interpretariato comune per i partecipanti (presso l’Area Informazioni

ICE a disposizione dei partecipanti per uso non esclusivo);

servizi generali (pulizia, vigilanza, etc.); 

assicurazione campionario in Fiera;

 servizio di assistenza in Fiera del personale ICE;

allacci e consumi elettrici standard.

 
Rimarranno a carico degli espositori le spese relative al trasporto e

movimentazione del campionario, le spese di viaggio e alloggio del proprio

personale in Fiera.

 

Informazione per la partecipazione:
 è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un suo delegato

 i prodotti da esporre dovranno essere esclusivamente di origine italiana

 ogni ditta, oltre all'inserimento nel catalogo Ufficiale, avrà diritto anche ad 1

pagina nel catalogo della Collettiva ICE.

Spedizioniere ufficiale dall'ente fieristico: BTG EXPO Gmbh, agente

esclusivo per l'Italia COGEFRIN Group

Via Sommacampagna 61, C/O Interporto Q.E. 

37137 Verona (VR)  Tel: +39 045 8623094; Fax: +39-045-956924

Rif. per fiera World Food di Mosca: 

Sillian Rizzati – sillian.rizzati@cogefrin.it 

Alessandra Pedrazzi – alessandra.pedrazzi@cogefrin.it
 

EDIZIONE PRECEDENTE

La Fiera World Food Mosca - giunta alla

sua 26° edizione - costituisce una delle

manifestazioni di riferimento a livello

internazionale per l'agroalimentare in

Russia e Paesi limitrofi.

L’edizione 2016 della Fiera ha fatto

registrare la presenza di

oltre 28.922 visitatori professionali da 65

Paesi.
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MODALITA' DI ADESIONE

La richiesta di adesione andrà fatta via web all'indirizzo:         

https://sites.google.com/a/ice.it/worldfoodmosca2017/

Completata la procedura riceverete il MODULO di PARTECIPAZIONE, da

timbrare e firmare dal rappresentante legale della Ditta; tale modulo dovrà

essere inviato via email all'indirizzo PEC agroindustria@cert.ice.it.

Successivamente sarà inviata la fattura "a vista" per il versamento dell'anticipo

pari al 30% dell'importo dovuto, necessario per la formalizzazione della

domanda di adesione.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Non saranno accolte le domande pervenute da

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.

 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

 la superficie richiesta dovrà essere indicata esclusivamente in numero di stand. Ogni stand

è di mq 10.

POSTAZIONE (CIRCA 10MQ) PES € 1250,00 + IVA

POSTAZIONE (CIRCA 10MQ) ORDINARIA € 2500,00 + IVA

QUOTA FINANZIATA DE MINIMIS € 1250,00 + IVA

INFO AGGIUNTIVE

MODALITA' DI PAGAMENTO

anticipo del 50% dell’importo

complessivo per l'area richiesta al

ricevimento della fattura a vista WORLD

FOOD MOSCA 2017, necessario per la

formalizzazione dell'adesione;

saldo del  50% dell’importo complessivo

dovuto a seguito della ricezione della lettera

di ammissione alla collettiva. 

RINUNCE

Eventuali rinunce o variazioni del numero di

stand richiesti dovranno essere

segnalate solo via fax al numero 06-

89280323

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.

A campione, l’ICE-Agenzia può

effettuare verifiche sull’ammissibilità

dei requisiti indicati nella

dichiarazione sostitutiva dell’atto di

notorietà presentata dai partecipanti

alle iniziative del Piano Export Sud,

sia sul rispetto della soglia prevista

di €200.000,00 degli aiuti de minimis,

che il beneficiario non può superare

nell’arco degli ultimi 3 esercizi

finanziari.

La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

dovrà essere accompagnata

dall’AUTOCERTIFICAZIONE allegata

alla presente circolare e da una

COPIA di un DOCUMENTO di

riconoscimento valido.
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