Italia, TOSCANA 09 - 12 luglio 2019

MPMI
INCOMING
CONTRACT E ABITARE

SETTORI

ICE-Agenzia in collaborazione con Artex, le istituzioni ed associazioni del MPMI
(ICE, MiSE, MAECI, Confartigianato, CNA, Confagricoltura, Rete Imprese Italia,
Piccola Industria Conﬁndustria, Alleanza delle Cooperative Italiane, CONFAPI,
ABI), organizza per i settori arredo/edilizia/contract un incoming di operatori
provenienti da: Austria, Belgio, Croazia, Olanda, Polonia, Romania, SCANBALT,
Turchia, Ungheria, UK e USA.

PERCHE' PARTECIPARE
L'iniziativa è prevalentemente rivolta alle aziende del settore Abitare (mobili,
imbottiti, illuminazione, outdoor, serramenti, materiali lapidei, ceramiche,
restauro, etc.) e le imprese partecipanti avranno la possibilità di:
effettuare incontri B2B con i buyers;
ospitare la delegazione presso le proprie sedi per valorizzare la
produzione

Mobili,
Luogo:
Italia, TOSCANA
Data Evento:
09 - 12 luglio 2019
Scadenza Adesioni:
31/05/2019
Data Pubblicazione: 04/04/2019
Siti Utili:

Iscriviti alla Newsletter ICE:
https://www.ice.it/it/newsletter

www.ice.gov.it

P. IVA ICE-Agenzia 12020391004
Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

OFFERTA ICE-AGENZIA
L'incoming si svolgerà a Firenze dal 9 al 12 luglio 2019 e sarà aricolato in incontri B2B con
gli interlocutori esteri, visite aziendali ed eventuali momenti formativi.
La quota di partecipazione comprende:

CONTATTI
ICE-AGENZIA ROMA

postazioni per incontri b2b;
incontri b2b con operatori nazionali;
servizio di interpretariato, ove richiesto;
servizio di catering;
assistenza durante l'evento.

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

Gli incontri berranno organizzati in base alle esigenze espresse dagli operatori esteri, a
seguito dell'invio dei profili aziendali delle aziende partecipanti.
Restano a carico delle aziende le spese di assicurazione e trasporto del campionario, di
viaggio e alloggio del personale nonché ogni altro servizio non compreso nel programma.

www.ice.gov.it
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UFFICIO BENI DI CONSUMO
Dirigente: FIORE FERDINANDO
Riferimenti: FABIO DE CILLIS
Email: EDILIZIA@ICE.IT
Tel: 06 59926783
Fax: 06 89280326
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Quota di partecipazione

€ 500 + IVA

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.

www.ice.gov.it
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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.
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Scheda di adesione
All' ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Ufficio: UFFICIO BENI DI CONSUMO
Da inviare:
Att.ne: FABIO DE CILLIS (Tel. 06 59926783 )
E' già cliente ICE?

SI

NO

CODICE CLIENTE

Ragione sociale:
P.IVA:

Codice Fiscale:

Indirizzo:
Cap:

Città/Località:

Email:

Provincia:
Pec:

Sito Web:
Telefono:

Fax:

Fatturazione Elettronica B2B (adempimento alla normativa in vigore dal 1/01/19)
Codice di destinazione:
PEC:

Campi opzionali e applicabili solo alle Pubbliche Amministrazioni
Codice IPA (laddove disponibile):
Scissione dei Pagamenti/Split Payment: SI

NO

Persona da Contattare:
Email:
N.DIPENDENTI

Qualifica:
Telefono:
FATTURATO ANNUO (in €)

FATTURATO EXPORT (in €)

Fino a 2
da 3 a 9
da 10 a 19

inferiore a 250.000
da 250.000 a 500.000
da 500.000 a 2,5 mln

inferiore a 75.000
da 75.000 a 250.000
da 250.000 a 750.000

da 20 a 49
da 50 a 99
da 100 a 499

da 2,5 a 5 mln
da 5 a 15 mln
da 15 a 25 mln

da 750.000 a 2,5 mln
da 2,5 a 5 mln
da 5 a 15 mln

oltre 499

oltre 25 mln

oltre 15 mln

LA CODIFICA ATECO DELLA VOSTRA AZIENDA E':
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Scheda di adesione
All' ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Ufficio: UFFICIO BENI DI CONSUMO
Da inviare:
Att.ne: FABIO DE CILLIS (Tel. 06 59926783 )
INIZIATIVA: MPMI - INCOMING SETTORI CONTRACT E ABITARE
LUOGO: Italia TOSCANA DATA: 09 - 12 luglio 2019 SCADENZA: 31 maggio 2019

Quota di partecipazione:
Quota di partecipazione

€ 500 + IVA

Con la presente avanziamo la domanda di ammissione all'evento e alle attività menzionate
Settore
appartenenza:

di

Il ns. rappresentante in loco è (nome, indirizzo, localita', telefono,
fax):

Con la presente domanda di ammissione alla suddetta iniziativa dichiariamo di aver ricevuto e letto le condizioni riportate nell'allegato
"Regolamento Generale di partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE - Agenzia", di approvare ed accettarle integralmente senza
riserve. Dichiariamo inoltre di accettare ﬁn d'ora e di rispettare integralmente, tutte le istruzioni, modalità e regole emanate dall'ICE Agenzia indicate nelle circolari relative a questa iniziativa. In particolare, come previsto dal regolamento Generale.
Ci impegniamo, a seguito dell’ammissione, a versare l’importo dovuto entro la data di scadenza indicata in fattura (art. 7). Per espressa
pattuizione assunta tra le parti, anche in espressa deroga all’ art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, prendiamo inoltre
atto che l’inutile decorso di tale termine comporta l’applicazione delle spese e degli interessi legali di mora, ai sensi del D. Lgs. 9
novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni, fino al saldo (art. 7).
Avremo la facoltà di esercitare la rinuncia entro il termine di gg. 10 dalla data di comunicazione dell'ammissione, trascorsi i quali
saremo tenuti al pagamento integrale della quota dovuta (art. 12)
Data:____________/____________/____________Firma e timbro del legale rappresentante:
_________________________________________________________
Dichiariamo inoltre di approvare espressamente, agli eﬀetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le clausole previste dagli artt.
3,4,6,7,12,13,19 del regolamento generale.
Data:____________/____________/____________Firma e timbro del legale rappresentante:
_________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016
sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato
Regolamento, la informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti, trattati, utilizzati e
diffusi unicamente per le finalità istituzionali di ICE-Agenzia, 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 (BDC)
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.
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati
e diffusi ad altri soggetti pubblici 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’art.17
del Regolamento UE 679/2016.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21
00144 Roma o al responsabile del trattamento presso gli Uffici del Coordinamento
Promozione del Made in Italy della stessa Sede di Roma.

DICHIARAZIONE DI INTENTO
Eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA 12020391004) dovrà essere
trasmessa all'indirizzo amministrazione@ice.it unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata
dall'Agenzia delle Entrate.

Per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1° marzo 2017, la Dichiarazione d’intento andrà inviata
secondo il modello previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2/12/2016
e le regole stabilite dalla Risoluzione n. 120 del 22/12/2016.

La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e della ricevuta telematica dell'Agenzia delle
Entrate comporterà l'impossibilità di emettere fatture in esenzione IVA.

È altresì esclusa la possibilità di intervenire successivamente all'emissione di fattura.

SIMEST: FINANZIAMENTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

SIMEST sostiene la partecipazione delle PMI a fiere, mostre ed eventi per promuovere il loro
marchio su nuovi mercati internazionali extra-UE.
Le imprese che partecipano all'evento potranno richiedere direttamente online
(http://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/PartecipazioneA-Fiere-E-Mostre/Partecipazione-A-Fiere-E-Mostre.kl ) un finanziamento a tasso agevolato delle
relative spese per area espositiva, spese logistiche, spese promozionali e spese per consulenze che
potrà coprire fino al 100% delle spese preventivate.
Ogni informazione a riguardo dovrà essere richiesta direttamente ai contatti Simest riportati al
seguente link http://www.simest.it/Contatti/Form-Di-Contatto.kl#/contatti
Segnaliamo che, nel caso in cui l'azienda intenda utilizzare il finanziamento SIMEST, il pagamento
da parte dell'azienda di quanto previsto per la partecipazione all'iniziativa promozionale ICE-Agenzia
è comunque dovuto nei tempi e con le modalità previsti dall'ICE-Agenzia e non può in alcun modo
essere subordinato all'erogazione del finanziamento suddetto.

