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Incoming di operatori esteri a Open
Tarì 2020
Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi
PONIC 2014-2020
Nell'ambito del Piano Export Sud 2 a favore delle PMI provenienti dalle
Regioni meno Sviluppate e in Transizione, l'ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un
incoming di operatori esteri del settore gioielleria-oreficeria in occasione
della manifestazione "Open" presso il distretto orafo del Tarì a Marcianise
(CE). Dopo un periodo di crisi e la mancanza di eventi in presenza, le
aziende potranno tornare a promuovere le eccellenze produttive Made in
Italy e il patrimonio culturale presenti sul territorio meridionale.

PERCHE' PARTECIPARE
L'iniziativa, rivolta alle aziende provenienti dalle Regioni Basilicata,
Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna, mira ad
offrire una vetrina di presentazione dei prodotti di tutta la filiera del
comparto oreficeria-gioielleria sui mercati europei.
L'obiettivo di tale intervento è la realizzazione di incontri commerciali tra le
imprese italiane e i buyer partecipanti che potranno consentire di
approfondire la conoscenza della produzione del Sud Italia e generare nel
medio termine accordi commerciali. Gioielleria e Oreficeria,
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Offerta ICE-Agenzia
L'incoming di operatori esteri si svolgerà presso il distretto orafo del Tarì -
Loc. Pozzobianco zona A.S.I. - Marcianise (CE), e si articolerà secondo il
seguente programma:

1 ottobre: incontri B2B a cui parteciperanno le aziende esterne al Centro
Orafo e provenienti dalle Regioni parte del Piano Export Sud (Campania,
Calabria, Puglia, Sicilia e Basilicata, Abruzzo, Molise e Sardegna).
Per l’occasione sarà previsto l'utilizzo di una sala apposita, all’interno della
struttura fieristica del Tarì, in cui si svolgeranno gli incontri commerciali nel
rispetto delle normative Covid 19 sul distanziamento sociale. A seguito
delle misure di contenimento, l'accettazione delle domande
potrebbe essere contingentata ed accettata sulla base dell'ordine
cronologico di arrivo delle adesioni, fino ad esaurimento delle
postazioni disponibili.

2 ottobre: incontri B2B a cui parteciperanno le aziende aventi sede
operativa presso il Centro Orafo, i buyer incontreranno le aziende presso i
laboratori di produzione.

Sulla base delle manifestazioni di interesse e dei profili aziendali pervenuti
saranno selezionati, a cura degli Uffici della Rete estera dell'Agenzia ICE,
operatori provenienti dall'Europa previa verifica delle disponibilità degli
operatori a viaggiare e delle misure di contenimento della pandemia in corso.

Considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria, l'Agenzia
ICE si riserva la possibilità di annullare l'iniziativa a qualsiasi stadio
di organizzazione.
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Modalità di adesione

gratuita

Per partecipare all'iniziativa le aziende interessate dovranno presentare la
domanda, compilando e inviando, entro e non oltre il 30 luglio 2020, i
seguenti allegati:

1.Domanda di partecipazione con dichiarazione di possesso dei
"Requisiti di Ammissibilità" (timbrata e controfirmata);

2.Regolamento dell'Agenzia ICE allegato (timbrato e controfirmato);

3.Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà per la
promozione/esposizione dei prodotti, in conformità alla normativa prevista
per i prodotti Made in Italy (vd. modello allegato) da compilare, timbrare e
firmare a cura del legale rappresentante.

La partecipazione delle aziende all'iniziativa è gratuita.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata via pec all'indirizzo:
pes.beniconsumo@cert.ice.it

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete, ricevute
oltre il termine indicato. Non saranno accolte le domande pervenute da parte
di aziende morose nei confronti dell’Agenzia ICE anche se presentate da
organismi associativi e quelle inviate via posta ordinaria.
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INFO AGGIUNTIVE
Le richieste di adesione potranno non
essere accolte se incomplete o ricevute
oltre il termine indicato. Non verranno
accettate adesioni inviate via posta
ordinaria. L'adesione delle aziende è
soggetta all'allegato Regolamento
Generale per la partecipazione alle
iniziative dell'Agenzia ICE.

RINUNCE: Dopo la ricezione delle lettere
di Formale Ammissione, le aziende che
intendessero rinunciare a partecipare
all’iniziativa – pur in assenza di una quota
di partecipazione e di penale - sono
pregate di comunicare la decisione
all'Agenzia ICE con cortese sollecitudine al
fine di evitare problemi nella redazione
delle agende incontri con gli operatori
esteri
e prevenire evidenti disagi durante lo
svolgimento dei lavori. La mancata
partecipazione all’evento di un’azienda,
senza preventiva comunicazione,
porterebbe, inoltre, un evidente danno di
immagine all’iniziativa e all’azienda stessa
di fronte agli operatori esteri intervenuti.

SERVIZI ICE: gli Uffici ICE all'estero sono
in grado di fornire una vasta gamma di
servizi personalizzati di assistenza
marketing e di informazione
(https://www.ice.it/it/servizi).

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' ALLE
INIZIATIVE PIANO EXPORT SUD:
possono accedere alle azioni del Piano
Export Sud 2 solo le imprese con sede
operativa in Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e
Sardegna; non in posizione di morosità con
l'ICE-Agenzia; in possesso di potenzialità
export (sito Web e/o pagina in social
network); che non siano in stato di
fallimento, liquidazione, amministrazione
controllata.
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All' ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Ufficio: UFFICIO BENI DI CONSUMO
Da inviare: via Pec a pes.beniconsumo@cert.ice.it,
Att.ne: Eliana Zappalà (Tel. 06 59926070 )

Codice di destinazione:

PEC:

Codice IPA (laddove disponibile):

E' già cliente ICE? SI NO CODICE CLIENTE

Ragione sociale:

P.IVA: Codice Fiscale:

Indirizzo:

Cap: Città/Località: Provincia:

Email: Pec:

Sito Web:

Telefono: Fax:

Persona da Contattare: Qualifica:

Email: Telefono:

Allegato n.1 - pag 1 di 2

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

LA CODIFICA ATECO DELLA VOSTRA AZIENDA E':

N.DIPENDENTI

Fino a 2
da 3 a 9
da 10 a 19
da 20 a 49
da 50 a 99
da 100 a 499
oltre 499

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 25 mln
oltre 25 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



All' ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Ufficio: UFFICIO BENI DI CONSUMO
Da inviare: via Pec a pes.beniconsumo@cert.ice.it,
Att.ne: Eliana Zappalà (Tel. 06 59926070 )

Quota di partecipazione:
gratuita

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

Allegato n.1 - pag 2 di 2

Scheda di adesione

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. 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:

_________________________________________________________

INIZIATIVA: Incoming di operatori esteri a Open Tarì 2020

LUOGO: Italia Marcianise (Ce), DATA: 01 - 02 ottobre 2020 SCADENZA: 06 agosto 2020



REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

Possono partecipare alle azioni previste dal Piano Export Sud II le PMI sulla base dei criteri generali
descritti nel PONIC 2014-2020 e nello specifico indicati nell’azione di riferimento 3.4.1 di cui alla
Decisione CE (2015)8450 del 24.11.2015.

Le micro, piccole e medie imprese (MPMI), come definite nell’Allegato I del Reg. (UE) 651/2014,
startup, i consorzi regolarmente iscrit� al registro delle imprese della CCIAA territorialmente
competente, re� di impresa, i parchi tecnologici e universitari che:

I. abbiano sede opera�va in Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sardegna, Abruzzo
e Molise;

II. non si trovino in situazioni di morosità con l’Agenzia-ICE;
III. siano in regola con le norme vigen� in materia fiscale, assistenziale e previdenziale,
IV. siano in possesso di potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso il

mercato, ossia rispettare i seguen� requisi� minimi:

a. avere un sito internet o, in alterna�va, essere presen� con una pagina informa�va in
un social network;

b. essere in grado di garan�re una risposta telematica (es: posta elettronica) almeno in
una lingua straniera alle richieste provenienti da interlocutori esteri.

V. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata.

I criteri generali di ammissibilità sono inderogabili. Per alcune azioni, potranno essere previs�
ulteriori criteri di ammissibilità, che saranno sempre specificati nei bandi e nelle circolari
informa�ve al momento della pubblicizzazione delle inizia�ve.

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

Data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante



REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE
DALL’ICE -AGENZIAPERLAPROMOZIONEALL’ESTEROEL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLEIMPRESEITALIANE
Il presenteregolamentohacarattere di indirizzo generale.Particolari specificheattinenti alle singole iniziative sonoprecisatenelle
relative circolari dipubblicizzazione.

ART. 1. PREMESSA
Le iniziative sono organizzate dall’ICE, Agenzia per la promozione all’estero
e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-
Agenzia, per sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la
commercializzazionedei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di
promuovere l’immagine del prodotto italiano nel mondo.Tale attività è svolta nel
quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in
conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assuntedalla Cabinadi Regia
istituita dalD.L.6/12/11n. 201,convertitodalla L.214del22/12/11.

ART.2. PARTECIPAZIONE
Sonoammessea partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso
le CCIAA.Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco,
rispondonodirettamentedell’osservanzadellenormedipartecipazione.Sonoaltresì
ammessiapartecipareorganismiitaliani quali federazioni, associazioni,entipubblici
e privati e consorzi. La richiesta di partecipazioneda parte di tali organismiviene
consideratacome“domandacollettiva” di partecipazione, salvoaccordi diversi che
dovrannoesseredivolta involtaconcordati conl’ICE-Agenzia insedediammissione
alla manifestazione. Ancheper tali soggetti, nonchéper le aziende ammesseloro
tramite, valgonotutte lenormecontenutenelpresente“Regolamento”unitamentea
quellecontenutenellecircolari emanatedall’ICE-Agenziaper laspecifica iniziativa. Il
termine“azienda” indicato nelpresente “Regolamento”valeanchepergli organismi
esoggettidi cuisopracherichiedonodipartecipareall’iniziativa in riferimento.

ART. 3 - PRODOTTIAMMESSIEVERIFICHE
I prodotti promossi e/o esposti in occasionedi eventi organizzati dall’ICE-Agenzia
devonoobbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in
Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario
(Regolamento CEE02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350
(finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto
competitività) convertito in legge 14 maggio2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre
2009n° 135convertito in legge20novembre2009n° 166,edalla Legge08aprile
2010n° 55. Èquindi fatto tassativo divieto di promuoveree/o esporrenegli eventi
promozionali organizzati dall’ICE-Agenziaprodotti chenon rispettino tale succitata
normativa.Leaziendeprodurranno,unitamentealla “domandadiammissione”dicui
al successivoart. 3, un’appositadichiarazionesostitutiva di atto di notorietà exart.
47delD.P.R.445/2000circa il rispetto della succitata normativaper i prodotti Made
in Italy promossie/oesposti.

Fattasalva lapossibilità diesperireogniulteriore azione legalequaloranericorrano
gli estremi, l’ICE-Agenziasi riserva il diritto di effettuare verifiche, senzapreavviso,
sulledichiarazionisostitutivediattodinotorietàdicuisopraesull’effettiva edesclusiva
promozioneepresenzadiprodotti MadeInItaly dapartedelle aziendepartecipanti,
durante gli eventi promozionali organizzati dall’ICE-Agenzia. Le verifiche durante
le iniziative promozionali vengonoeffettuate dall’ICE-Agenziaattraverso il proprio
personale, anche locale, con l’eventuale supporto di personale tecnico incaricato,
esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall’Ufficio Responsabile
dell’iniziativa. Nelcorsodelle verifiche vieneredatto unappositoverbalecheviene
inviato all’impresaentro 5giorni lavorativi dalla datadella verifica. Entro lo stesso
termine il verbale viene trasmessoal Dirigente dell’Ufficio responsabile presso la
sede di Romadell’ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità,
provvedeallecontestazioni formali all’impresa entroulteriori 5giorni. L’impresaha
la possibilità di produrrecontrodeduzionientroe nonoltre 10giorni dal ricevimento
delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell’Ufficio Responsabile
presso la sede di Romadell’ICE-Agenzia di Romapotrà decidere la sospensione
dell’azienda alla partecipazionedelle iniziative organizzatedall’ICE-Agenziaperun
periododi minimo6(sei) mesiadunmassimodi3(tre) anni.

ART. 4. DOMANDADIAMMISSIONEEDESCLUSIONI
L’adesioneall’iniziativa puòessereavanzataesclusivamentetramite la “domandadi
ammissione”con lemodalitàpreviste dalla/e circolare/i informativa/e.
Devepervenireentro i terminiindicatiper laspecifica iniziativa. insiemeaun’apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000circa il
rispetto della succitata normativaper i prodotti Made in Italy promossied esposti,
di cui all’art. 3.
In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le “domande di
ammissione”pervenutenei termini stabiliti, debitamentecompilateesottoscritte.
Deveesseresottoscritta dal legale rappresentantedell’azienda conapposizionedel
timbrorecante la denominazionesociale.

L’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domandedi ammissionee di
accogliere, in tutto o in parte, le richieste di areao altro in essecontenute, senza
privilegio alcunoper ipartecipanti alle edizioniprecedenti.
Sonoescluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all’ICE-
Agenziaoall’ICE-Istituto nazionaleper il CommercioEstero; nonsi sonoattenute
adisposizioni impartite in precedenti occasioni ohannoassuntouncomportamento
tale da recare pregiudizio al buonnomedell’ICE-Agenziao all’immaginedell’Italia;
nonhannodimostratosufficiente serietàcommercialecausandolamenteleoproteste
giustificate dapartedeglioperatori locali; nonhannoosservatonormeeregolamenti
imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi
del paeseospitante; hannoagito in violazione delle normea tutela della proprietà
intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell’evento o
entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione
ad iniziative che non prevedevanoquota di partecipazione causando lamentele o
protestegiustificate dapartedellealtre aziende italianeedesterepartecipanti.
In ogni caso l’eventuale mancatoaccoglimentodella domandadi ammissionesarà
comunicatoall’azienda interessatacon l’indicazione delle relative motivazioni.

ART.5. QUOTADIPARTECIPAZIONE
Laquotadi partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa,
hanatura di concorsoal complessodelle speseda sostenereper la realizzazione
dell’iniziativa e nonè quindi riferibile a singole prestazioni se nonespressamente
previsto. Leprestazioni compresenella quotadi partecipazionesono indicate nella
circolare relativaallaspecifica iniziativa.Talequotaèdefinitaaforfait oppure,incaso
di fiere omostre,parametrataaimq.oai “moduli” enonècomprensivadell’IVA, ove
dovuta.La quotadi partecipazione potrà, percausesopravvenute, esseresoggetta
ad aumenti. Con la firma della “domandadi ammissione” l’azienda si impegnaa
sostenere tale eventuale maggioreonere sempreche esso sia contenuto entro un
massimodel 10%.

ART.6. PARTECIPAZIONIATITOLOGRATUITO
Il presente Regolamentoè valido anche per le iniziative che non prevedono per
l’adesione il pagamentodi unaquotadi partecipazione.

ART. 7.AMMISSIONEEDASSEGNAZIONEAREAESPOSITIVA
L’ammissioneall’iniziativa èdatadall’ICE-Agenzia amezzocomunicazionescritta.
L’assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall’ICE-Agenzia tenuto
conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell’ottimale
impostazionecomplessivadell’iniziativa. Acausadellecaratteristiche dell’area odella
ripartizione degli spazi l’ICE-Agenziapuòaverenecessitàdi assegnareunasuperficie
nonesattamentecorrispondenteper dimensioneedubicazioneaquella richiesta.
L’ICE-Agenziasi riserva la possibilità di modificare, ridurre ecambiare in qualsiasi
momento l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area assegnata, qualora esigenze
e/o circostanze lo richiedessero, senzadiritto alcuno da parte dell’espositore ad
indennitàorisarcimenti.
Incasodi riduzionedellasuperficieassegnataspetteràall’aziendaunaproporzionale
riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso
subaffittare ocederea terzi la totalità opartedella superficie espositivaassegnata.
Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza
preventivoaccordoscritto conl’ICE-Agenzia.

ART. 8. PAGAMENTIERIMBORSI
Conlasottoscrizione della “domandadiammissione” l’azienda si impegnaaversare
l’ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall’ICE-Agenzia
un anticipo sull’importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione
dell’ammissione all’iniziativa l’ICE-Agenzia procederà all’emissione della fattura
per l’importo dacorrispondere. L’azienda ammessaprendeatto che, per espressa
pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato
dall’art. 4 comma2del D. Lgs. 9 novembre2002 n. 231, il termine di pagamento
della fattura è indicato sulla fattura medesimaeche il mancatorispetto del termine
determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l’applicazione da
tale momentoe sino al saldo, degli interessi legali di moraai sensi del D. Lgs. 9
novembre2002n. 231e successive integrazioni emodificazioni edelle speseper
dannipreviste nelmedesimoDecretoLegislativo.
In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo
se l’azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l’azienda non abbia
provvedutoal pagamentodella quotadovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla
circolare di partecipazione, decadeda ogni diritto di partecipazione e pertanto non
potràprenderepossessodellostandinizialmenteassegnatoopartecipareall’iniziativa.



ART.9. PRESTAZIONIACARICODELL’AZIENDAESPOSITRICE
Sonodinormaacarico dell’azienda espositrice le seguentiprestazioni alle quali la
stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione:
spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell’area-stand
assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse;
sistemazione campionario in esposizione all’interno area-stand, compresa
movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti
elettrici, idrici edaria compressadalpuntodi erogazioneall’interno dell’area-stand
fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa
nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o
aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa,
previo nulla osta dell’ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni
e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione;
viaggio esoggiornocon prenotazioni connesse. Il reperimentodel personaleper lo
stande l’installazione di telefoni, fax edaltre apparecchiaturepuòessere richiesto
all’ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell’azienda
partecipante.

ART. 10. DOTAZIONEESISTEMAZIONEAREA-STAND
L’area e/o lo stand, sepredisposto dall’ICE-Agenzia, vengonoforniti secondoquanto
indicatonellecircolari dellaspecificainiziativa. Fornitureparticolarinoncompresenelle
dotazionipotrannoeventualmenteesserefornitesoloserichieste concongruoanticipo
e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni
presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre
con addebito. A conclusione dell’iniziativa gli espositori devonoriconsegnare l’area
assegnatae gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sonostati consegnati.
Sonoacaricodegli espositori gli eventualidannicausatidagli stessi.
La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand
potrà esseresintetizzata e/omodificata dall’ICE-Agenzia laddovefosse necessario
per esigenza di spazio ovvero per garantire un’uniformità di presentazione della
grafica. L’esposizionedi eventuali manifesti, cartelli odaltro materiale pubblicitario
o promozionalepuò essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell’ICE-
Agenzia in presenzadi esigenzedi decoro, di immagineedi rispetto delle leggi e
dell’etica vigentenelpaeseospitante.

ART. 11. AREA/STANDNONALLESTITI
Nelcasodi iniziative in cui l’ICE-Agenziaprocedealla solaassegnazionedell’area
e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere
all’allestimento e/oarredamentodellapropria area/stand impegnandosiarispettare
le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti
generali, le normedimontaggio-smontaggio,di sicurezza, di coperturaassicurativa
ecc.,previsti epubblicati dagliEnti oSocietàorganizzatrici dellamanifestazione.

ART. 12. SISTEMAZIONEEPRESENTAZIONECAMPIONARIO
L’espositore si impegnaad essere presente nel proprio stand per la verifica del
campionarioe la sistemazionedellostesso entro il termine indicato per la specifica
iniziativa. L’espositoresi impegnaaltresì, primadellachiusuradellamanifestazione,
a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggioo il reimballaggio del
campionarioprimadel termineprevistodalla/e circolare/i odal regolamentodell’ente
fiera. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all’immagine della
manifestazioneedell’Italia, puòcomportarel’esclusione daaltre iniziative dell’ICE-
Agenzia. L’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall’esposizione quei
prodotti, oggetti oarredi chenonsianoin linea conl’immaginedellamanifestazione
o dell’Italia, con i fini istituzionali dell’attività dell’ICE-Agenzia stesso,con il tema
dell’iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo
l’iniziativa stessa.
E’inognicasovietatoesporreprodotti stranieri e/odistribuire materialepubblicitario
a tali prodotti.

ART.13. RINUNCE
L’azienda che non fosse in grado di partecipare all’iniziativa deve inoltrare
immediatamenteuna comunicazione scritta all’ICE-Agenzia avente valore legale
nellemodalitàeventualmenteprevisteper la specifica iniziativa.
Se larinunciavienenotificataall’ICE-Agenziaentro10giornidalladata incui èstata
comunicatal’ammissioneall’iniziativa o lariduzionedellasuperficieassegnata,nulla
èdovutodall’azienda.
In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e
dipendentidalla tipologiadelle iniziative edalle loro finalità, nonchédalla ristrettezza
dei tempidi realizzazione, tale terminepuòessereridotto. Nonpuò, tuttavia, essere
inferiore a2giorni.
Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente
nella circolare della specifica iniziativa, l’aziendaè tenutaal pagamentodell’intero
ammontaredovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall’ICE-
Agenziaper la realizzazionedell’iniziativa.
Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all’azienda rinunciataria, venga
successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamentodi unapenalepari al 15%dell’ammontaredovuto.
In casodi iniziative chenonprevedanola riassegnazionedi spazi/ stand, trascorso
tale termine, l’azienda ètenuta al pagamentodell’intero ammontaredovuto.

ART. 14. RECLAMI
Eventuali vizi nell’adempimento degli obblighi assunti dall’ICE-Agenzia, dovranno
essere immediatamente contestati dall’azienda ammessa all’iniziativa con
circostanziato reclamo scritto all’ICE-Agenzia onde consentirne l’accertamento,
la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili.
L’ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati
entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall’azienda
per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-
arredi dell’area-stand, l’azienda dovrà, a secondasegli stessi venganorilevati: al
momentodella consegna,avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o
tecnico ICE-Agenziapresenti in loco - a penadi decadenza- entro e non oltre il
giornodell’inaugurazionedellaspecifica iniziativa (il suddettotermineassumevalore
essenzialeancheai fini delprimo commadell’art. 1578C.C.,edil mancatoreclamo
scritto entro il terminesopraindicatocomportal’accettazionesenzariservedell’area-
stand);durante losvolgimentodell’iniziativa, comunicarliper iscritto al funzionarioo
tecnico ICE-Agenziapresenti in loco - a penadi decadenza- entro e non oltre la
finedellamanifestazione.L’eventualerisarcimentoderivantedaivizi sopracitati sarà
comunquecommisuratoconriferimento solo al costo.

ART.15.AZIONIDICOMUNICAZIONE-PUBBLICITÀ
L’ICE-Agenziapurassicurandola massimaattenzione ecura, nonrispondedi errori
edomissionieventualmenteoccorsinelle diverseazionidi comunicazione-pubblicità
realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo
collettiva italiana, audiovisivi, inserzionistampa,etc.).

ART.16. TRASPORTI,SPEDIZIONIERI, FORMALITÀDOGANALI
Per particolari iniziative l’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni
buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l’espletamento di tutte le
operazioni connessecon il trasporto dei materiali espositivi, le proceduredoganali
ovvero per l’introduzione o la movimentazione delle merci nell’ambito dell’area
espositiva. L’ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri
segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l’espositore è diretto. L’espositore è
tenuto a rispettare le normedoganali italiane e quelle del paese nel quale viene
realizzata l’iniziativa predisponendo la necessaria documentazione.L’espositore è
comunqueresponsabiledi fronte alle leggi del paesenel qualesi svolge l’iniziativa
per l’introduzione o l’esportazionedi materiali o prodotti per i quali viganodivieti o
restrizioni.

ART.17.ASSICURAZIONE
La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna
assicurazione abeni epersone. L’assicurazione del campionario,quandoprevista,
è condizionata all’invio all’ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-
formaoaltro documentodacui risulti la quantità, descrizionee valore della merce
destinata all’esposizione. L’ICE-Agenzianonèresponsabile perperdite odanni ai
prodotti espostie/o qualsiasi altro benedell’espositore, deisuoi rappresentanti,dei
suoi invitati evisitatori, comepuredegli incidenti incui possanoesserecoinvolti.

ART. 18. ORGANIZZAZIONEVIAGGI
Per particolari iniziative l’ICE- Agenziasi riserva la facoltà di segna- lare, ad ogni
buon fine operativo- logistico, una o più Agenzie di viaggio per l’organizzazione
del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna
responsabilità potrà essere addebitata all’ICE-Agenzia per disservizi che si
dovesseroverificare. Il rapporto tra l’Agenziae l’espositore èdiretto.

ART. 19. PERSONALEPERLOSTAND
L’ICE-Agenziaoffre unserviziodi ricercapersonaleper lo stand(interpreti, hostess,
ecc.). Pur assicurando la massimaattenzione nella scelta nessunaddebito potrà
esseremossoall’ICE-Agenziapereventuali controversiecontali addetti. Il rapporto
tra dettopersonalee l’aziendaè diretto.

ART. 20. FOROCOMPETENTE
Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l’ICE-Agenzia
e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente
esclusivamenteil Forodi Roma.

Data

Firmae timbrodel LegaleRappresentante



DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL’ATTODINOTORIETÀ
(dichiarazionesostitutiva dell’atto di notorietà ai sensidell’art. 47delDPR445del28.12.2000)

Il/Lasottoscritto/a , inqualità di rappresentantelegale di:

⬜Impresa ⬜Consorzio di imprese ⬜ Start-up ⬜RTI (Reti di imprese)

consedelegale in cap.

prov. e-mail

CodiceFiscale P.IVA

conriferimentoall’iniziativa

(indicarenome-luogoedatadisvolgimento),consapevoledellesanzionipenali,nelcasodidichiarazioni nonveritiere,
di formazioneousodi atti falsi, secondoquantodispostodall’articolo 76delDPR445del28.12.2000,

DICHIARA
ai sensidell’art. 3del RegolamentoGeneraleper la partecipazionealle iniziative promozionaliorganizzatedall’ICE-
Agenzia, che i prodotti promossie/o esposti in occasionedell’evento di cui sopra rispettano la normativa prevista
per i prodotti Madein Italy ai sensi del RegolamentodiAttuazione del CodiceDoganaleComunitario(Regolamento
CEE02/07/1993n° 2454), dalla legge24dicembre2003n° 350(finanziaria 2004)così comeintegrata dal D.L. 14
marzo2005n° 35(decreto competitività) convertito in legge14maggio2005n° 80, dal D.L. 25settembre 2009n°
135convertito in legge20novembre2009n° 166,edalla Legge08aprile 2010n° 55.
Ladichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deveesseresempretrasmessaall’ICE-Agenzia

Data

Luogo

(Timbrodell’impresa efirma del legale rappresentante)



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 13 eseguenti del Regolamento UE
679/2016sulla 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: dichiarazionidintento@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’e-
commerce. 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 201 8 o contatta il
nostro team roadshow www.roadshow.ice.it/it/contat� 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/Partecipazione-

A-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.


