Regno Unito, LONDRA 23 gennaio 2020

BORSA VINI IN REGNO UNITO E
IRLANDA 2020
ICE-AGENZIA organizzerà anche quest'anno l'evento Borsa Vini in Regno Unito che si
terrà il giorno 23 gennaio a Londra presso il Chelsea Football Club.
All'evento sono invitati esclusivamente operatori specializzati del settore quali
importatori, distributori, ristoratori, giornalisti VIP, wine lovers, tutti selezionati dal
nostro ufficio di Londra.

PERCHE' PARTECIPARE
L a Borsa Vini rappresenta un eﬃcace e sperimentato strumenti di promozione che
consente ai produttori partecipanti di stabilire nuove opportunità commerciali e di
consolidare i propri contatti. L'industria del vino britannica si conferma tra le principali
a livello mondiale, basti pensare che il valore del commercio del vino tra Regno Unito
ed il resto del mondo ha toccato, nel 2018, 3,5 miliardi di sterline, mentre 99% è la
quantità di vino d'importazione consumato su suolo britannico.
Secondo i dati più recenti (2018) il Regno Unito rappresenta per le esportazioni italiane
del vino il secondo mercato europeo con 810 milioni di euro ed il terzo in assoluto a
livello mondiale, dopo quello tedesco (985 milioni di quro) e quello statunitense (1,407
miliardi di euro)
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Offerta ICE-Agenzia
Nella quota di partecipazione a carico delle aziende partecipanti sono inclusi i seguenti
servizi:

BORSA VINI IN REGNO UNITO E IRLANDA 2020
LONDRA, Regno Unito

EDIZIONE
PRECEDENTE

assegnazione di un tavolo/postazione completamente attrezzato con tovaglia,
cartello nominativo dell'azienda, ricambio bicchieri, secchiello per il ghiaccio,
spittoon, pane;
predisposizione di un invito uﬃciale inviato agli operatori del settore presenti in
Regno Unito e in Irlanda: importatori, distributori, ristoratori e giornalisti locali;
realizzazione di un piano media su riviste di settore per la pubblicizzazione
dell'iniziativa;
realizzazione di un catalogo cartaceo che sarà distribuito agli operatori
partecipanti e di una versione online disponibile sul sito dell'uﬃcio di Londra
https://extraordinaryitaliantaste.co.uk/
NON SONO CONSENTITE CONDIVISIONI DI POSTAZIONE. AD OGNI AZIENDA SARA'
ASSEGNATO UN TAVOLO.
Nel corso delle edizioni precedenti (20172019) hanno preso parte all'evento più di
70 aziende e circa 450 operatori del
settore, tra importatori. ristoratori e
giornalisti.

CONTATTI
ICE-AGENZIA ROMA
ICE - Agenzia per la promozione all’estero
e internazionalizzazione delle imprese
italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma
UFFICIO AGROALIMENTARE E VINI
Dirigente: ANNA FLAVIA PASCARELLI
Riferimenti: ALESSANDRA FERRI
Email: vini@ice.it
Pec: vini@cert.ice.it
Tel: 06 59926532
Fax: 06 89280362
ICE LONDRA
ITALIAN TRADE COMMISSION TRADE
PROMOTION SECTION OF THE ITALIAN
EMBASSY
SACKVILLE HOUSE, 40 PICCADILLY
W1J 0DR LONDRA
Direttore: FERDINANDO PASTORE
Tel: 0044 20 7292 3910
Fax: 0044 20 7292 3911
londra@ice.it

www.ice.gov.it
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BORSA VINI IN REGNO UNITO E IRLANDA 2020
LONDRA, Regno Unito

Modalità di adesione

1 POSTAZIONE

€ 1.000,00 +
IVA

La richiesta di partecipazione deve essere eseguita esclusivamente on-line cliccando
qui.
A conclusione del processo il sistema genererà automaticamente un'email con le
istruzioni e, in allegato, la Scheda di Adesione che, per essere valida, dovrà essere
STAMPATA, TIMBRATA e FIRMATA in ogni pagina (ﬁrma autografa o digitale) dal legale
rappresentante ed INVIATA ESCLUSIVAMENTE VIA PEC A VINI@CERT.ICE.IT entro il
giorno 02 DICEMBRE 2019.
Si accettano solo vini in bottiglia di vetro di capacità uguale o minore di 0,75 litri
E' richiesta la presenza del titolare o di un delegato aziendale, in grado di
condurre trattative commerciali in inglese
Si richiede l'invio di un massimo di 5 tipologie di vini per 6 bottiglie massimo per
tipologia per un totale di 30 bottiglie.
Alle aziende ammesse sarà trasmessa successiavamente una circolare con ulteriori
informazioni operative.
NON SONO AMMESSE LE CONDIVISIONI DI POSTAZIONE TRA AZIENDE.

GLI ENTI E CONSORZI POTRANNO PRESENTARE SULLA STESSA POSTAZIONE AL
MASSIMO 5 AZIENDE PAGANDO UN IMPORTO FORFETTARIO DI €2.000,00.

INFO AGGIUNTIVE
Alle aziende ammesse a partecipare
verranno inviate successivamente le
informazioni dettagliate di carattere
organizzativo e sulle modalità di
spedizione dei vini.
FATTURAZIONE
ICE-Agenzia provvederà ad emettere
fattura successivamente alla conferma di
partecipazione che sarà trasmessa ad
ogni azienda partecipante alla chiusura
delle iscrizioni.
LE
EVENTUALI
VARIAZIONI
DELL'INTESTAZIONE E/O DICITURE DA
INSERIRE IN FATTURA DOVRANNO ESSERE
COMUNICATE
CONTESTUALMENTE
ALL'AMMISSIONE. NON SARA' POSSIBILE
ACCETTARE RICHIESTE DI VARIAZIONE
PER FATTURE GIA' EMESSE

CAUSE ESCLUSIONI
NON VERRANNO ACCOLTE LE DOMANDE:
PERVENUTE DA AZIENDE MOROSE NEI CONFRONTI DELL'ICE-AGENZIA;
TRASMESSE
IN
FORMA
DIVERSA
DALL'INVIO
TRAMITE
PEC
(VINI@CERT.ICE.IT).
INCOMPLETE E PRIVE DI DATA, FIRMA E TIMBRO AZIENDALE
INCOMPLETE DI REGOLAMENTO FIRMATO E TIMBRATO
Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.6 del Regolamento generale per la
partecipazione alle iniziative organizzate dall’ICE: “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. 231
del 9.10.2002, in caso di ritardato pagamento, saranno applicati gli interessi di mora a
decorrere dalla data di scadenza della fattura e se non speciﬁcato, a 30 gg. dalla data
della fattura; la misura degli interessi di mora sarà quella stabilita dal decreto del
Ministero del Economia e Finanza (7 punti sopra il tasso BCE).
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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.

