
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ITALIANA
A ENOEXPO 2019 
Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-2020

FIERA

Il Piano Expo Sud  è un programmma speciale di attivita,' che punta
a favorire  l'internazionalizzazione delle PMI provenienti da
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, proponendo un
ampio programma di iniziative promozionali con condizioni di
partecipazione agevolate.

PERCHÉ PARTECIPARE

La Polonia  è un paese in continua crescita , che ha importanti
legami economici con l'Italia ed un interscambio  di quasi 23  mld di
euro.

Per il settore vitivinicolo l'Italia dal 2011 e il primo paese fornitore 
con un valore di 64,9 milioni di euro nel 2018 e una crescita  del
20,1% rispetto al 2017, pari a  ad un volume d'affari che si aggira sui
53 milioni .

La quota di mercato dell'Italia in Polonia è stata del 22%.

Immediatamente dopo l'Italia, dal 2018 sono presenti gli Stati Uniti
con un valore di 36,1% occupando una quota del 12,2% ,Germania
con un valore di 36,1% e benchè sia ancora diffuso il consumo di
birra e vodka,  il vino è con il passare del tempo, sempre più
apprezzato.

Le importazioni italiane di vino in Polonia sono aumentate in volume
del 5,5% nel 2018 e del 34,2% negli ultimi cinque anni.
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Offerta ICE-Agenzia
  La quota di partecipazione prevede   postazioni open space e
comprende i seguenti servizi:

affitto area, allestimento, servizi generali, (allacci tecnici e relativi
consumi, pulizie, vigilanza, ecc),

Allestimento di un' area dedicata dove saranno organizzate delle
degustazioni guidate indirizzate agli operatori esteri e alla stampa
specializzata;

 magazzino comune;
frigorifero comune;
ricambio giornaliero dei bicchieri;
wifi (soggetto a condizioni);
azioni di comunicazione e inviti agli operatori;
iscrizione al Catalogo Ufficiale della Fiera;
inserimento degli espositori nel catalogo ICE-Agenzia;
assicurazione campionatura in fiera,
prima assistenza commerciale;
assistenza agli espositori da parte del personale dell' ICE-Agenzia,

coadiuvato da personale locale che    svolgerà, tra le altre, funzioni
di interpretariato generale.

 

 

Inserimento nel Catalogo Ufficiale ENOEXPO e nel
Catalogo della Collettiva ICE

L'inserimento nel catalogo generale della ENOEXPO è compreso nella quota
di partecipazione ma sarà subordinato all'invio da parte dell'espositore della
relativa modulistica entro i termini imposti dall'Ente Fiera di Cracovia.

Per la realizzazione del Catalogo della Collettiva ICE sarà necessario
compilare online u n a Scheda Aziendale contenente informazioni sull'azienda
e tipologie di prodotto esposte. Le istruzioni per la compilazione saranno fornite
successivamente.

EDIZIONE PRECEDENTE

La fiera ENOEXPO ha avuto,
nell'edizione 2018, 134 espositori e
14.000 visitatori, operanti soprattutto
nel settore Ho.Re.Ca.

La manifestazione è  la più importante
fiera di settore in Polonia ed è
caratterizzata da una intensa attività
seminariale che si svolge nell'ambito
della stessa, con spazi predisposti,
adatti a degustare i vini e a incontrare i
produttori o rappresentanti delle case
vinicole.

 

 

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

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

Agroalimentare e Vini

Dirigente: Dirigente: Anna Flavia
Pascarelli 
Riferimenti:
Paolo Gasparro
Tel. 06-59929428

vini@ice.it

Indirizzo PEC:
vini@cert.ice.it

ICE AGENZIA DI VARSAVIA

ICE VARSAVIA 
BIURO ICE W WARSZAWIE - Sekcja 
Promocji Handlu Ambasady Republiki
Wloskiej 
UL. MARSZALKOWSKA 72 
00-545 WARSZAWA 

Contatto: Francesca Romana Lanza /
Magdalena Muszynska

Tel. (004822) 6280243

varsavia@ice.it

Francesca Romana Lanza / Magdalena
Muszynska
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MODALITA' DI ADESIONE

La domanda di ammissione dovrà essere inviata via Pec, debitamente
compilata, entro il termine ultimo di chiusura delle iscrizioni fissato per il
giorno 31 luglio 2019, all'indirizzo email vini@cert.ice.it. Le domande di
adesione pervenute oltre i termini di scadenza saranno accettate fino ad
esaurimento delle postazioni/stand disponibili. Ulteriori richieste saranno
inserite in lista d’attesa in rigoroso criterio cronologico secondo l’ordine
d’arrivo. L'ICE-Agenzia si riserva di ammettere le aziende nel rispetto di
una equilibrata rappresentanza delle 5 Regioni previste dal PES2.

La partecipazione è riservata alle aziende che abbiano sede operativa in
Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

 

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’Agenzia anche se presentate da organismi
associativi. L’adesione  delle aziende è soggetta all’allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE-
Agenzia

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.

Allegati
1. Scheda di adesione 2. Regolamento 3. PRIVACY  PianoExportSud 4.
Requisiti  di  ammissibilita 5. Dichiarazione  di  Intento 6. E-Commerce

POSTAZIONE OPEN SPACE (AZIENDE) € 500,00 + IVA

POSTAZIONE OPEN SPACE ( CONSORZI) € 800,00 + IVA

INFO AGGIUNTIVE

POSTAZIONI E AMMISSIONI

Aperte fronte corridoio, desk con
vetrina, tavolino con 2 sedie,
magazzino e frigo comune.

Compatibilmente con il progetto
definitivo di allestimento, saranno
disponibili 15 postazioni che saranno
assegnate, su richiesta e fino ad
esaurimento, secondo  l'ordine
cronologico di arrivo della scheda di
adesione.

L'ICE-Agenzia si riserva  di ammettere
le aziende nel rispetto di una
equilibrata  rappresentanza  delle 5
Regioni previste dal PES 2.

Saranno consentite massimo n. 1
postazione per azienda. Nel caso di
partecipazioni di Consorzi e Reti di
Impresa il numero delle postazioni sarà
assegnato compatibilmente alle
disponibilità.

 

FATTURAZIONE

L a fattura sarà emessa
successivamente  all'ammissione dell'
azienda. Qualora la fattura dovesse
essere intestata ed indirizzata ad una
referenza diversa dall'azienda iscritta,
preghiamo di voler segnalare tale
esigenza con apposita postilla sulla
domanda di partecipazione, allegando
liberatoria scritta e firmata dal
soggetto terzo che autorizzi l'ICE a
procedere come indicato.

AMMISSIONI - RINUNCE

Si raccomanda un’attenta lettura del
Regolamento allegato, soprattutto in
merito all’Art. 6 (Ammissione ed
assegnazione spazio espositivo), e
all’Art.12 (Rinunce)

 

PARTECIPAZIONI CONSORZI

I Consorzi sono pregati di effettuare
una accurata selezione delle Ditte
interessate sulla base dei seguenti
criteri:  affidabilità,  idonea
qualificazione  merceologica  e
potenzialità strutturale e commerciale
in rapporto alla ricettività del mercato
polacco.
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  Codice di destinazione: PEC:

 Codice IPA (laddove disponibile):

 

 

All' ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane  
Ufficio: Agroalimentare e Vini 
Da inviare: via PEC a vini@cert.ice.it
Att.ne: Paolo Gasparro (Tel. 06-59929428 ) (mail: vini@ice.it )

 E' già cliente ICE? SI  NO  CODICE CLIENTE 

Ragione sociale:

P.IVA: Codice Fiscale:

 Indirizzo:

 Cap: Città/Località: Provincia:

 Email: Sito Web:

 Telefono: Fax:

 Persona da Contattare: Qualifica:

 Email: Telefono:

 

    POSTAZIONE OPEN SPACE (AZIENDE) € 500,00 + IVA
    POSTAZIONE OPEN SPACE ( CONSORZI) € 800,00 + IVA

 Settore di appartenenza:

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

 

Allegato n.1

Scheda di adesione

Fatturazione Elettronica B2B (adempimento alla normativa in vigore dal 1/01/19)

Campi opzionali e applicabili solo alle Pubbliche Amministrazioni

Scissione dei Pagamenti/Split Payment:  SI    NO  

Partecipazione riservata alle MPMI come definite nell'allegato I del Reg. (UE) 651/2014.

LA CODIFICA ATECO DELLA VOSTRA AZIENDA E':            

MODALITA' DI ADESIONE (Descrizione quota di partecipazione)

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

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:____________________________________________

N.DIPENDENTI 

 Fino a 2

 da 3 a 9

 da 10 a 19

 da 20 a 49

 da 50 a 99

 da 100 a 250

FATTURATO ANNUO (in €) 

 inferiore a 250.000

 da 250.000 a 500.000

 da 500.000 a 2,5 mln

 da 2,5 a 5 mln

 da 5 a 15 mln

 da 15 a 50 mln

FATTURATO EXPORT (in €) 

 inferiore a 75.000

 da 75.000 a 250.000

 da 250.000 a 750.000

 da 750.000 a 2,5 mln

 da 2,5 a 5 mln

 da 5 a 15 mln

 oltre 15 mln

INIZIATIVA:

LUOGO: DATA: SCADENZA:
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	La quota di partecipazione prevede   postazioni open space e comprende i seguenti servizi:

