Italia, Roma 16 - 17 maggio 2019

IPS - International
Seminar

Procurement

Con l'obiettivo di promuovere la partecipazione delle
aziende italiane alle gare per servizi e forniture indette
dalle Agenzie delle Nazioni Unite, ICE-Agenzia organizza
un evento informativo sul procurement delle Agenzie
ONU, adottando il format "IPS - International Procurement
Seminar", sviluppato dalla centrale UNGM - United Nations
Global Marketplace.
Il seminario si svolgerà nei giorni 16 e 17 Maggio 2019,
presso la Fiera di Roma in occasione della manifestazione
ﬁeristica
"EXCO2019",
esposizione
dedicata
alla
Cooperazione Internazionale.
Potranno partecipare le aziende che, entro la data del 12
Aprile 2019, risulteranno registrate con successo tra i
fornitori
sulla piattaforma United Nations Global
Marketplace.
La lingua di lavoro sarà l'inglese e non sarà
previsto un servizio di interpretariato.

PERCHE' PARTECIPARE
Nel 2017 il procurement ONU di beni e servizi ammontava
a oltre $ 18,5 miliardi, con appena $ 330 milioni di quota
italiana.
Scopo dell'iniziativa, supportata dall'ICE-Agenzia, è quello
di coinvolgere nuove aziende italiane nelle procedure di
gara del Sistema ONU. A tal ﬁne, sono stati invitati i
relatori di 12 Agenzie delle Nazioni Unite per presentare le
strategie dei programmi di azione ispirate ai 17 Obiettivi
dello Sviluppo Sostenibile, nonchè le modalità di
partecipazione alle gare nei seguenti settori di attività:
Gestione emergenze, logistica, trasporto aereo
e peacekeeping
Innovazione, ICT e Tecnologia e servizi di
ingegneria

PLURISETTORIALE
Plurisettoriale,
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Siti Utili:
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Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.newsletter-ice.com

ingegneria
Agroalimentare, Agroindustria e Pesca
Farmaceutico-sanitario e Medicale
Le aziende partecipanti potranno richiedere di incontrare i
responsabili del procurement delle Agenzie ONU in
sessioni One to One dedicate. La richiesta d'incontro
sarà
soggetta
al
vaglio
e
alla
conferma
insindacabile delle Agenzie ONU.
All'evento IPS di Maggio 2019 a Roma parteciperanno
accanto alla compagine degli operatori italiani anche
operatori israeliani e maltesi registrati come fornitori
UNGM.
www.ice.gov.it
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Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

OFFERTA ICE-AGENZIA
Le aziende iscritte al seminario del 16 e 17 maggio
potranno partecipare a richiesta, il giorno precedente - il 15
maggio 2019 - all'incontro Bilaterale Italia/Israele, con
l'organizzazione di B2B dedicati che avranno luogo presso
l'ICE-Agenzia via Liszt 21, Roma Eur.
Le aziende israeliane provengono dai settori indicati per il
Seminario IPS.

IPS - International Procurement Seminar
Roma, Italia

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

L'offerta ICE-Agenzia sarà pertanto strutturata come segue:

UFFICIO PARTENARIATO INDUSTRIALE
E RAPPORTI CON OO.II.

15 maggio 2019 a partire dalle ore 14:30 incontri B2B tra
aziende italiane e aziende israeliane.

Dirigente: LOVATO ROBERTO
Riferimenti: Claudio Bertinetto /
Cristina Mandolini
Email: unprocurementseminar2019@ice.it
Tel: 06 5992 6677/6979
Fax: 06 .

16 maggio 2019 seminario sulle opportunità d'aﬀari oﬀerte
dalle Nazioni Unite e approfondimento sui settori
agroalimentare,
agroindustria,
pesca,
farmaceuticosanitario e medicale.
Incontri 1to1 con i rappresentanti delle Agenzie ONU.
17 maggio 2019 seminario sulle opportunità d'aﬀari oﬀerte
dalle Nazioni Unite e approfondimento sui settori gestione
emergenze e peacekeeping, innovazione, tecnologia,
logistica, trasporto aereo e ingegneria.
Incontri 1to1 con i rappresentanti delle Agenzie ONU.
Per ulteriori informazioni sulla Bilaterale Italia/Israele
contattare il Dr. Claudio Bertinetto tel. 06.59926677
email c.bertinetto@ice.it

www.ice.gov.it
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IPS - International Procurement Seminar
Roma, Italia

Modalità di adesione
Per azienda per un solo delegato

100,00 + IVA

INFO AGGIUNTIVE

Per azienda per due delegati

150,00 + IVA

PER SAPERE COME ARRIVARE IN
FIERA CLICCA QUI

Per partecipare al seminario IPS, le aziende dovranno
effettuare una doppia registrazione:
1) registrazione sul portale UNGM entro la data del 12
Aprile 2019.
2) registrazione con ICE-Agenzia compilando apposito
modulo online. La scheda di adesione generata
automaticamente
dalla
registrazione
online
e
il
"Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative
ICE-Agenzia" (che gli iscritti riceveranno via email al
momento della registrazione) dovranno essere timbrati e
ﬁrmati per accettazione dal legale rappresentante ed
inviati
tramite
posta
elettronica
certiﬁcata
a
cooperazione@cert.ice.it entro e non oltre il 19 Aprile
2019.
La quota di iscrizione al seminario IPS è di:
Euro 100,00 + IVA per azienda per un solo delegato
Euro 150,00 + IVA per azienda per due delegati.
I costi di trasferta e alloggio sono a carico dei partecipanti.
Per maggiori informazioni sulla registrazione cliccare qui
Per assistenza scrivere in inglese a: registry@ungm.org
Per un approfondimento sui
procurement ONU cliccare qui

settori

prioritari

del

Per altre tipologie di richieste sul sistema ONU scrivere a:
s.luzzietti@ifad.org

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Saranno ammesse all'evento solo le aziende che avranno
eﬀettuato la doppia registrazione e che non risulteranno
morose verso l'ICE-Agenzia.
L'ICE-Agenzia provvederà a comunicare l'ammissione e le
modalità di pagamento.
L'ICE-Agenzia si riserva di ammettere un numero congruo di
aziende per ogni settore del Seminario.

www.ice.gov.it
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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.

Sapevi che?

•

L’Agenzia ICE ha realizzato un corso online di orientamento all’e-commerce in collaborazione con
Netcomm con un focus specifico su Stati Uniti, Cina e mercati maturi europei. Il corso è sintetico,
efficace e gratuito: disponibile al link http://bit.do/icecorso

•

L’Agenzia ICE investe sempre di più nell’export digitale attraverso le piattaforme e-commerce con
una strategia che poggia su accordi con e-tailer globali, partnership con marketplace leader,
integrazione dei canali digitali negli accordi con la GDO internazionale. Visita la pagina dedicata sul
nostro sito web al http://www.ice.gov.it/it/settori/commercio-distribuzione-e-commerce

•

Le guide operative sull’e-commerce dell’Agenzia ICE dedicate ai settori fashion and beaty, food
and wine e abitare e lifestyle sono un prezioso strumento pratico per le aziende interessate all’ecommerce. Brevi guide sintetiche dal taglio operativo con un focus sui mercati USA, Cina, maturi
europei. Scarica le guide
al link http://bit.do/guide-ecom

•

L’offerta formativa per le imprese e le risorse umane dedicate all’export dell’ICE è sempre più
digital. Le imprese hanno a disposizione corsi di digital export, digital marketing ad alto valore
aggiunto e focus su tutte le competenze fondamentali per l’e-commerce. Visita il sito
www.exportraining.ice.it o contatta il nostro team formazione al link bit.do/contattiformazione

•

Nel Roadshow Italia per le Imprese l’Agenzia ICE ha un tavolo
e-commerce per le aziende. Un primo punto di contatto con esperti e-commerce per un
orientamento preliminare ed un approfondimento delle iniziative ICE per i canali dell’export
digitale. Visita il sito www.roadshow.ice.it per avere il calendario delle tappe 2018 o contatta il
nostro team roadshow www.roadshow.ice.it/it/contatti per saperne di più

•

ICE ha messo a disposizione delle FAQ per i newcomer che intendono aprire un proprio store sui
marketplace internazionali, disponibili al link: http://bit.do/icefaq

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.

