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PARTECIPAZIONE
COLLETTIVA A PRODEXPO
2022 - PES
Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-2020
Nell'ambito del PES l'ICE-Agenzia organizza una collettiva alla Fiera
PRODEXPO a Mosca, dal 7 all'11 febbraio 2022. L'effettiva
realizzazione dell'iniziativa è subordinata alla positiva conclusione
dell'iter amministrativo di autorizzazione da parte delle Autorità
competenti. La partecipazione è riservata sia alle Regioni Meno
Sviluppate che in Transizione

PERCHE' PARTECIPARE
La fiera PRODEXPO, giunta alla sua 29ma edizione, è una delle
fiere internazionali più importanti del settore ed attira ogni anno un
numero rilevante di espositori e visitatori, sia russi sia stranieri.
La presenza ICE-Agenzia in fiera si articolerà su una superficie
complessiva di circa 750 mq, tra Piano Ordinario, PES Regioni
meno sviluppate (Sicilia, Basilicata, Calabria, Puglia e Campania) e
PES Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). L'area
sarà allestita in open space con stand di circa 9mq che verranno
assegnati fino ad esaurimento dei posti disponibili, in base all'area
che attualmente è in via di definizione.

Agroindustria
Settore Agroalimentare

Con la partecipazione alla Fiera Prodexpo 2022 si intende:
- presidiare il mercato russo in vista di una possibile rimozione delle
sanzioni governative per evitare di perdere le quote export nazionali
acquisite dalle nostre PMI per le produzioni colpite

dall’embargo;
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- consolidare le posizioni già acquisite sul mercato russo, specie per i
prodotti più esposti alla concorrenza internazionale.

Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.ice.it/it/newsletter
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Offerta ICE-Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

SERVIZI FORNITI DALL'ICE A TITOLO GRATUITO:
Per l'edizione 2021 l’ICE ha organizzato

1 modulo in open space 9 mq (ICE-Agenzia si riserva la facoltà di una partecipazione collettiva curando
procedere ad una riduzione delle aree da assegnare);
l’allestimento e l’arredamento dello spazio
allestimento e arredamento spazio espositivo;
espositivo. La collettiva italiana si è estesa
su una superficie complessiva di circa 311
allacci elettrici;
centro servizi ICE-Agenzia e servizio di assistenza in Fiera del mq e ha visto la partecipazione di 32
aziende, di cui 16 nell'ambito del PES.
personale ICE;
inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera;
CONTATTI
attività promo-pubblicitarie in Fiera;
prestazione hostess e interpreti a disposizione dei partecipanti in ICE-AGENZIA ROMA
modalità non esclusiva;
ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
azioni promozionali di degustazione in Fiera;
distributori
per
la
disinfezione
delle
mani:
gel, internazionalizzazione delle imprese
italiane
salviettine antibatteriche; mascherine tipo chirurgico, guanti.
incontri b2b non agendati con circa 15 operatori specializzati Via Liszt 21 - 00144 Roma
invitati dalle Regioni della Siberia e degli Urali, San Pietroburgo, Agroindustria
Bielorussia e Armenia. (In base alla situazione pandemica, tali
incontri B2B potranno essere organizzati online).
Dirigente: Dr.ssa Anna Flavia Pascarelli
Rimarranno a carico degli espositori le spese relative al
trasporto e movimentazione del campionario, le spese di
viaggio e alloggio del proprio personale in Fiera.
Non saranno ammesse le aziende che producono i beni colpiti
dall'embargo (vedi pag. 15-18 della nota).
Le aziende espositrici dovranno avere la propria sede operativa
esclusivamente in una delle seguenti regioni: Basilicata, Campania,
Calabria, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Sardegna e Molise.
Considerata la situazione epidemiologica si consiglia di
consultare frequentemente il sito "Viaggiare sicuri" del MAECI
(http://www.viaggiaresicuri.it/) e quello dell'Ambasciata d'Italia a
Mosca (https://ambmosca.esteri.it/ambasciata_mosca/it/).

Riferimenti:
Michela Petti
Marco Luongo
Tel. 06.5992.6976 - 06.5992.6125
prodexpo2022@ice.it
Indirizzo PEC:
agroindustria@cert.ice.it
ICE MOSCA
ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE
ALL'ESTERO E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE ITALIANE - SEZIONE
SVILUPPO SCAMBI - AMBASCIATA
D'ITALIA A MOSCA
KRASNOPRESNENSKAJA
NABEREZHNAJA 12, ENTRATA 3,
UFFICIO N.1202
123610 , MOSCA

IMPORTANTE
Ricordiamo inoltre che:

Direttore: FRANCESCO PENSABENE

è necessaria la presenza in Fiera del titolare dell'azienda o di un suo
delegato in grado di condurre trattative commerciali;
i prodotti esposti dovranno essere esclusivamente di origine italiana e corredati
da certificazione biologica;
è esclusa la possibilità di esporre prodotti di altre ditte non partecipanti alla
fiera.
sono esclusi i prodotti dell’agricoltura primaria, del florovivaismo e della pesca
che sono finanziati con altra tipologia di fondi strutturali.
è consigliato visionare il documento relativo ai prodotti soggetti ad embargo
in Russia

Tel. 007495/9670275 -007495/9670277 007495/9670278
mosca@ice.it
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Modalità di adesione
Postazione Open Space GRATUITA
In risposta all'emergenza sanitaria COVID19, con delibera ICE n. 569/21
estende l'offerta gratuita di un modulo espositivo
allestito in tutte le manifestazioni organizzate da ICE Agenzia fino a dicembre
2022. Pertanto, in occasione della Prodexpo 2022, ciascun azienda godrà di una
postazione "open space"(circa 9 mq) a titolo gratuito.Come previsto
dal Regolamento UE 1407/2013 del 18/12/2013 alle aziende ammesse sarà
imputata una quota di "De Minimis" pari a 1000€ nel Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato.
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INFO AGGIUNTIVE
PRESENZA
IN
FIERA:
è
OBBLIGATORIO
assicurare la presenza in fiera di un
rappresentante aziendale. Nel caso
di futura impossibilità di ingresso in
Russia, nel form di adesione vi sarà
chiesto di specificare se abbiate un
rappresentante in loco che possa
presenziare lo stand o siate disposti
a prendere a vostre spese una
hostess.

REGIME DE MINIMIS: Il regime "de
minimis" è una modalità semplificata
attraverso la quale la Commissione
Europea autorizza l'istituzione da parte
degli stati membri di alcuni tipi di aiuti per le
REGIONI MENO SVILUPPATE
imprese, ritenuti di importanza minore e
non in grado di incidere in modo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYV74lSkjjLGSYTjI6CPOkP2tG0AgDdg7lQEXn5vEhnxSN8A/viewform
significativo sulla concorrenza. Alle aziende
ammesse sarà imputata una quota di “De
Minimis” pari a 1.000 € nel Registro
REGIONI IN TRANSIZIONE
Nazionale degli Aiuti di Stato pari alla quota
del costo di adesione che le aziende
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQSAzSogtNIcLy3OQ5P6BuX7MkN2KIBO3hK4Iv4yRHDvdcww/viewform
avrebbero sostenuto per partecipare alla
fiera nell’ambito della collettiva ICE in
A conclusione della registrazione, ICE Agenzia invierà un'e-mail di conferma
assenza
delle
misure
straordinarie
con allegata la Scheda di adesione compilata, unitamente al Regolamento
approvate dal CdA di ICE Agenzia con
Generale di partecipazione, che dovrà essere stampata, timbrata firmati e inviati
delibera n. 569/21 del 15/09/2021.
esclusivamente via PEC ad agroindustria@cert.ice.it entro e non oltre il 19/11/21
RINUNCE e NO SHOW: Come previsto
con oggetto "PES-PRODEXPO 2022 - NOME AZIENDA".
dall'art 13 del regolamento dell'ICE
Agenzia, in caso di rinuncia, l’azienda che
non fosse in grado di partecipare
all’iniziativa deve inoltrare immediatamente
una comunicazione via PEC all'indirizzo
agroindustria@cert.ice.it. Se la rinuncia
Le adesioni verranno accolte fino ad esaurimento degli spazi viene notificata all’ICEAgenzia entro 10
giorni dalla data in cui è stata comunicata
disponibili seguendo l'ordine cronologico di ricezione.
l’ammissione all’iniziativa, nulla è dovuto
dall’azienda. Trascorso detto termine,
Le aziende possono richiedere solo 1 modulo.
l’azienda è tenuta al pagamento dell’intero
ammontare dovuto, necessario a coprire i
Non saranno accolte domande di aziende morose nei costi impegnati e/o sopportati dall’ICE
confronti dell'ICE Agenzia.
Agenzia per la realizzazione dell’iniziativa,
pari a € 1.000 + IVA. Ove lo spazio
N.B. Per esigenze dovute al distanziamento sociale non sarà espositivo
inizialmente
assegnato
all’azienda
rinunciataria,
venga
possibile la condivisione dello stand e avere dei coespositori.
successivamente riassegnato in tempo utile
Si ricorda che la reportistica sui risultati delle iniziative finanziate con fondi europei ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al
costituisce un adempimento obbligatorio di Agenzia-ICE nei confronti del MISE e in solo pagamento di una penale pari al 15%
ultima istanza del NUVEC (organi di controllo comunitario) pertanto, il mancato invio del costo di un modulo, come sopra
dei questionari a caldo e a freddo comporterà l'esclusione dalla successiva iniziativa indicato, pari a € 1.000 + IVA.
PES per la quale verrà fatta domanda.
Stessa penale sarà dovuta anche nel
caso di mancata presenza dell’azienda
(no show) in Fiera una volta che la
stessa sarà stata ammessa a partecipare
alla manifestazione fieristica. Le aziende
nel
caso
di
mancata
tempestiva
comunicazione di non partecipazione
all'evento potranno anche essere escluse
da ulteriori iniziative. (art.4)
La penale sarà comminabile
anche nel
© ICE - Agroindustria

Per aderire alla collettiva ICE-Agenzia alla PRODEXPO 2022 occorre effettuare
la registrazione online attraverso MODULO DI ADESIONE in base alla Regione
di provenienza:

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
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