
Serbia, NOVI SAD 18 - 24 settembre 2021

FIERA INT.LE DELL'AGRICOLTURA DI
NOVI SAD 2021
L'ICE-Agenzia organizza la partecipazione alla 88^ edizione
della Fiera Internazionale dell'Agricoltura di Novi Sad, in
programma a Novi Sad in Serbia.

Date di svolgimento: dal 18 al 24 settembre 2021

Quota di partecipazione: Gratuito (primo modulo espositivo
base di 12/9 mq)*. Euro 150/mq per ulteriore spazio espositivo
richiesto.
Scadenza adesioni: 18/06/2021 ( salvo proroghe fino ad
esaurimento spazio)
* Per ulteriori dettagli consultare la sezione "Offerta ICE" della
presente circolare
Nota: L'ICE Agenzia si riserva il diritto (nei termini del regolamento) di
sospendere, rinviare o annullare l'iniziativa per cause di forza maggiore
legate all'evolversi situazione sanitaria, dandone immediata notizia alle
aziende partecipanti.

PERCHE' PARTECIPARE
La Fiera dell’Agricoltura di Novi Sad è uno dei principali eventi
promozionali per tutta l’area dei Balcani a favore dell’intera filiera
agricola, zootecnica e della trasformazione alimentare.
La Serbia è stata di recente individuata tra i paesi destinatari di
agevolazioni e contributi internazionali destinati a favorire lo
sviluppo del comparto agricolo. Nell'ambito delle attività
organizzate da ICE-Agenzia, la partecipazione alla fiera sarà un
evento centrale, ma non unico, di programma dedicato alla
promozione delle tecnologie italiane del settore agricolo che sarà
articolato in eventi promozionali, seminari e workshop informativi
ed azioni di follow up.
La collettiva italiana che l'ICE intende organizzare occuperà circa
350 mq. netti all'interno del Padiglione istituzionale del complesso
fieristico di Novi Sad.

Agricoltura e Caccia, Animali (Zootecnia),
Attrezzature per Zootecnia, Macchine per
L'Agricoltura e La Silvicoltura, Trattori
Agricoli, Plurisettoriale, Prevalentemente
Beni Strumentali, 
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Offerta ICE-Agenzia
In occasione dell’edizione 2021, ICE-Agenzia curerà l’organizzazione di un
Padiglione nazionale di circa 350 mq. che sarà suddiviso tra stend aziendali,
da presidiare in "presenza" e uno spazio collettivo e istituzionale.
In ottemperanza alle misure straordinarie di sostegno alle aziende italiane,
applicate da ICE-Agenzia a seguito dell’emergenza COVID- 19, alle aziende
ammesse a partecipare sarà assegnato a titolo GRATUITO un modulo base di
12 mq. (ICE -Agenzia si riserva la facoltà di ridurre la metratura del modulo a
9 mq nel caso di consistente numero di adesioni).
L' OFFERTA di ICE-Agenzia prevede:

lo spazio allestito, arredato ( tavolo, sedie, mobile desk,accessori),
allacci elettrici , illuminazione e grafica di base (logo, fascia) Wi-fi
gratuito.
pulizia e vigilanza stand;
l’iscrizione nel catalogo ufficiale della fiera;
un catalogo dedicato alla collettiva di aziende italiane organizzata
dall'ICE-Agenzia;
l’assicurazione del campionario entro i massimali riconosciuti dalla
compagnia di assicurazione.

A supporto della partecipazione collettiva italiana sono previsti interventi
collaterali di comunicazione sui media locali ed incontri b2b presso gli stand
delle aziende italiane nell'ambito dell'European Network Enterprises (sarà
richiesta una iscrizione on line delle aziende interessate).
E' pervista una attività di incoming di circa 50 operatori del settore
provenienti da tutta la regione balcanica per incontri con le aziende italiane
in fiera. Le aziende partecipanti saranno assistite con servizio di
interpretariato e una postazione ICE ad uso ufficio.
La quota di partecipazione non comprende: spese di viaggio e soggiorno;
spedizione, sdoganamento e movimentazione campionario; tutte le spese
non espressamente indicate.
Sono a carico delle aziende i costi di viaggio e alloggio, i costi di spedizione e
movimentazione campionario e macchine e ogni altro costo non
esplicitamente incluso nell'offerta.
____________________________________________________________
L’Ufficio di Belgrado è a disposizione per offrire servizi personalizzati pre e
post fiera. Per conoscere i servizi personalizzati, vi invitiamo a prendere
contatto con l’Ufficio all'indirizzo email: belgrado@ice.it e a visitare il sito
https://www.ice.it/it/mercati/serbia/belgrado
____________________________________________________________
Catalogo e attività di comunicazione

Le aziende partecipanti saranno inserite nel catalogo Generale della fiera ed
in quello della collettiva italiana. Sono inoltre previste altre attività di
comunicazione (mailing dirette, inserti su riviste di settore ecc).
Alle aziende ammesse sarà richiesto di inviare:

Il logo aziendale vettoriale o in alta definizione;
Un breve profilo aziendale in lingua Inglese (circa 400 battute);
Una o più immagini (prodotti, macchinari, panoramica stabilimento ecc)
esemplificative della produzione aziendale.

Alcune informazioni potranno essere acquisite tramite compilazione di Form
on line.
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EDIZIONE
PRECEDENTE

All'ultima edizione in presenza
hanno partecipato 1500 espositori
provenienti da circa 60 paesi.
La rappresentanza dell''Italia, in
qualità di Paese Partner, è stata una
delle più numerose, con 21 aziende
partecipanti, distribuite su un'area
allestita di 400 mq. netti. La Fiera ha
registrato un incremento del 10% di
visitatori e ha raggiunto una
superficie totale dell'area espositiva
di 47.000 m2 all'aperto e 11.000 m2
all'interno dei padiglioni

CONTATTI 
ICE-AGENZIA ROMA 

ICE - Agenzia per la promozione all’estero
e internazionalizzazione delle imprese
italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma 

UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE,
ENERGIA E AMBIENTE 

Dirigente:  ANTONIO LUCARELLI
Riferimenti:  Luigi Puca
Email: meccanicaindustriale@ice.it
Pec: meccanicaindustriale@cert.ice.it
Tel: 06 59926685
Fax: 06 5992

ICE BELGRADO 

ITALIJANSKA AGENCIJA ZA SPOLJNU
TRGOVINU
KNEZA MILOSA 56
11000 BELGRADO
Direttore: MARINA SCOGNAMIGLIO
Tel: 0038111 3629939
Fax: 0038111 3672458
belgrado@ice.it 
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Modulo base 12/9mq  Gratuito

Ulteriore spazio espositivo ( eccedente il
modulo base)

 150 euro mq.

Modalità di adesione

Per partecipare, inviare copia scannerizzata (in Formato PDF) del modulo
allegato, debitamente compilato e firmato. L'invio dovrà essere effettuato
entro il termine indicato, esclusivamente tramite PEC aziendale al seguente
indirizzo mail : meccanicaindustriale@cert.ice.it .

Scadenza adesioni : 18/06/2021 (salvo proroghe fino a disponibilità di
spazio)

* L'invio della SCHEDA DI ADESIONE non comporta automatica ammissione
all'iniziativa. Le aziende ammesse riceveranno apposita LETTERA DI
AMMISSIONE entro 30 giorni dall'inivio della domanda di adesione (vedi
uteriori dettagli nella sezione " Selezione dei Partecipanti").

IMPORTANTE: La realizzazione dell'iniziativa, è subordinata
all'approvazione degli organi di controllo tuttora in corso. Considerata
l'attuale situazione di emergenza sanitaria, ICE Agenzia si riserva la facoltà
di annullare l'iniziativa inqualsiasi stadio di organizzazione dandone
immediata comunicazione ai partecipanti.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Le domande di adesione saranno valutate preventivamente da ICE- Agenzia,
con particolare riferimento alla attinenza dei settori di attività.
Alle aziende ammesse sarà successivamente inviata una Circolare Tecnica
con i dettagli logistici e organizzativi.
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.
NOTE DI REGOLAMENTO
L’adesione delle aziende è soggetta all'accettazione tramite sottoscrizione
dell'allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE .
Alle aziende sarà comunicata l’ammissione all’evento oppure l’inserimento
nella lista di attesa. Ai sensi degli art 3 e 12 del Regolamento, e' ammessa
esclusivamente l'esposizioni di campionario o documentazione relativa a
prodotti di origine o provenienza italiana.
RINUNCE E PENALI (art. 13): Le aziende che decideranno di cancellare la
propria partecipazione all’evento, dovranno comunicare formale RINUNCIA -
via PEC a startupeinnovazione@cert.ice.it entro dieci giorni dalla dalla
ricezione della lettera di ammissione all’iniziativa . Nel caso di RINUNCE oltre i
termini utili (10 gg dalla formale ammissione) l’azienda sarà tenuta al
pagamento di una PENALE pari ad € 1.000,00 + IVA. Qualora lo spazio
venisse invece riassegnato ad altra azienda,
l’azienda sarà tenuta solo al pagamento del 15% della suddetta penale (in
questo caso € 150,00 + IVA)
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INFO AGGIUNTIVE
Con apposita circolare saranno
fornite alle aziende ammesse
ulteriori informazioni tecniche e
organizzative necessarie alla
partecipazione all'iniziativa.
Le informazioni riguarderanno in
particolare:

Ammissione all'iniziativa e
posizionamento stand;
Spedizione e sdoganamento
campionario;
Modalità di raccolta
informazioni aziendali e dei
singoli partecipanti
informazioni logistiche ( lista
alberghi consigiati, transfer
ecc.);
Programma delle attività
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