Repubblica Ceca, Praga 14 - 17 maggio 2020

FIERA DEL LIBRO DI PRAGA 2020 PARTECIPAZIONE GRATUITA
L'Istituto Italiano di Cultura - IIC - di Praga, Sezione culturale dell'Ambasciata
d'Italia nella Repubblica Ceca, ha in programma la partecipazione alla 26a
edizione della Fiera del Libro di Praga, che avrá luogo presso il quartiere ﬁeristico
della cittá, nel quartiere di Holešovice, dal 14 al 17 maggio 2020. L'Istituto vi prenderá
parte per la prima volta, con uno stand di 6 mq nella Central Hall, aﬃancando cosí la
partecipazione di altri Istituti di cultura europei e delle Ambasciate. Nel corso della
manifestazione, é in programma il book signing di due importanti scrittori italiani. ICE
AGENZIA collaborerà con L'Istituto Italiano di Cultura - IIC alla organizzazione
della partecipazione Ufficiale Italiana

PERCHE' PARTECIPARE
La ﬁera del libro di Praga, che ha cadenza annuale, é il principale evento ﬁeristico
dedicato all'editoria in Repubblica Ceca. A latere dell'esposizione, si svolge un Festival
Letterario, con un vasto programma di iniziative e incontri con autori. All'edizione 2019,
che ha avuto come focus l'America Latina, hanno preso parte 461 espositori e 51.000
visitatori, provenienti da 39 paesi del mondo, mentre 685 sono stati gli eventi previsti
nel programma del Festival Letterario.
Paese partner dell'edizione 2020 sará la Polonia.
Il mercato ceco dell'editoria, secondo i dati forniti dall'Associazione locale dei librai e
degli editori - che raccoglie in sé l'80% delle imprese operanti nel paese -, ha un valore
di circa 310 milioni di euro. Circa 15.000 i titoli pubblicati in Repubblica Ceca ogni
anno, di questi il 35% sono tradotti da altre lingue.
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Oﬀerta Istituto Italiano
di Cultura a Praga e
ICE-Agenzia
L'Istituto Italiano di Cultura di Praga oﬀre la possibilitá alle case editrici italiane
interessate ad essere presenti alla ﬁera di partecipare gratuitamente con un proprio
rappresentante e/o anche inviando volumi per esposizione/catalogoteca.
Nel caso in cui il numero degli editori italiani interessati a partecipanti fosse signiﬁcativo,
IIC valuterà l'opportunitá di concludere un accordo con un'importante libreria locale (solo
le librerie locali sono autorizzate alla vendita in loco) partecipante con proprio stand alla
manifestazione, al ﬁne di procedere alla vendita in ﬁera dei volumi esposti dalle aziende
italiane presenti. La ﬁera di Praga, infatti non consente che negli stand degli espositori
stranieri ci sia la possibilitá di acquistare libri.
Sabato 16 maggio verrá organizzata un'occasione di incontro sull'industria italiana
dell'editoria, alla quale saranno invitati rappresentanti di case editrici e librerie ceche, per
promuovere l'editoria italiana e gli operatori italiani eventualmente presenti in ﬁera, al
ﬁne di creare opportunitá di scambio e collaborazioni commerciali e o editoriali
(coedizioni).
Agli editori che decidessero di accettare l'invito dell'Istituto Italiano di Cultura verrá messa
a disposizione gratuitamente la possibilitá di essere presenti nei 4 giorni di ﬁera con un
proprio rappresentante o con esclusivamente brochure o alcuni volumi.
Restano a carico delle case editrici partecipanti:
le spese di viaggio e alloggio del proprio personale eventualmente
presente in fiera,
il pagamento del biglietto di ingresso alla fiera,
le spese di assicurazione e spedizione del campionario eventualmente
inviato.
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Modalità
adesione
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di

QUOTA PARTECIPAZIONE

GRATUITA

Le case editrici italiane che fossero interessate a partecipare alla manifestazione ,
essendo presenti
con proprio rappresentante e/o con esposizione di volumi,
dovranno inviare richiesta di informazioni, allegando la scheda di partecipazione
gratuita debitamente compilata in tutte le sue parti ENTRO E NON OLTRE IL
GIORNO 14 MARZO 2020 A:

RIFERIMENTI
ISTITUTO
ITALIANO DI
CULTURA DI
PRAGA
Istituto Italiano di Cultura

direzione.iicpraga@esteri.it

Šporkova 14, 118 00 Praga 1 CZ

Direzione Istituto Italiano di Cultura di Praga

tel.: +420 257 090 681

Direttore: Dr.ssa Alberta Lai

fax: +420 257 531 284

e in cc:

direzione.iicpraga@esteri.it

vienna@ice.it

www.iicpraga.esteri.it

tempo.libero@ice.it

RIFERIMENTI UFFICIO BENI DI
CONSUMO & INDUSTRIE CREATIVE
E CULTURALI
settore editoria-discograﬁa-strumenti
musicali
tempo.libero@ice.it
www.ice.it
dottssa Tango-dottssa Moro
tel 06 5995 -6835 e 6906

www.ice.it
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Scheda di adesione
All' ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Ufficio: VIENNA
Da inviare: via E-Mail a direzione.iicpraga@esteri.it; vienna@ice.it;,
Att.ne: ICC -dott.ssa Lai ICE VIENNA dott.ssa Lisi (Tel. )
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: VIENNA
Da inviare: via E-Mail a direzione.iicpraga@esteri.it; vienna@ice.it;,
Att.ne: ICC -dott.ssa Lai ICE VIENNA dott.ssa Lisi (Tel. )
INIZIATIVA: FIERA DEL LIBRO DI PRAGA 2020 - PARTECIPAZIONE GRATUITA
LUOGO: Repubblica Ceca Praga DATA: 14 - 17 maggio 2020 SCADENZA: 14 marzo 2020

Quota di partecipazione:
QUOTA PARTECIPAZIONE

GRATUITA

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. 8). 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. 8).
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. 13)
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.
4,5,6,7,8,13,14,20 del regolamento generale.
Data:____________/____________/____________Firma e timbro del legale rappresentante:
_________________________________________________________

