Istanbul, TURCHIA 27 - 30 novembre 2014

LOGISTICA & FLOROVIVAISMO IN
PUGLIA - Flower Show Turkey
Iniziativa del Piano Export Sud finanziata con fondi del PAC- Piano Azione Coesione

Partecipazione fieristica

Nell'ambito del Piano a sostegno delle Regioni della Convergenza,
l'Agenzia ICE propone alle aziende pugliesi, nell’ambito del progetto
Sviluppo di canali logistici per l’esportazione dei prodotti
florovivaistici della Puglia, una partecipazione ufficiale con un open
space alla Fiera Flower Show Turkey che si terrà a Istanbul dal 27
al 30 novembre 2014.

PERCHE' PARTECIPARE
Giunta alla sesta edizione è la più grande manifestazione dell'Eurasia
LOGISTICA
nel settore del florovivaismo.
Il record di visitatori registrato in occasione della precedente edizione Logistica distributiva
ne conferma lo status di importate piattaforma commerciale sia per i
fornitori turchi che internazionali. Alla fiera partecipano infatti anche Luogo:
buyers provenienti dai vicini paesi dei Balcani, del Medio Oriente e del Istanbul, TURCHIA
Nord Africa.
Data Evento:
Si tratta inoltre di un mercato caratterizzato da dinamicità e rapida
crescita.

27 - 30 novembre 2014
Scadenza Adesioni:
12 settembre 2014
Siti Utili:
www.ice.gov.it
www.flowershow.com.tr

http://www.ice.gov.it
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Offerta ICE-Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

L’ICE organizzerà uno stand Puglia. E' stata opzionata un'area
espositiva di circa 100 mq all’interno della Hall 11, (vedi allegata pianta
- aree denominate RZV ELENA).
Lo stand sarà un open space allestito ed arredato per ospitare le
aziende pugliesi aderenti e per accogliere gli ospiti.

All’edizione del 2013 hanno partecipato, con
un’area di 24.000 mq, 286 espositori da 21
paesi. Sono state esposte centinaia di
varietà di piante adatte a diverse condizioni
atmosferiche e tipi di terreno, una vasta
gamma di tecnologie e materiale e
attrezzature per la paesaggistica.
La fiera è stata visitata da 9.581 visitatori
provenienti da 42 diversi paesi del mondo,
confermandone lo status di importante
piattaforma commerciale sia per i fornitori
internazionali che turchi.

L’Agenzia ICE si farà carico delle spese generali di affitto, allestimento
e arredamento dell’area, allacci tecnici e relativi consumi, servizio di CONTATTI
pulizia stand, oltre ai costi per l’allestimento di una postazione
attrezzata con PC, stampante, fax, collegamento internet, servizio di ICE-AGENZIA ROMA
assistenza in fiera da parte di personale preposto, azioni di ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane
comunicazione e di networking.
Via Liszt 21 - 00144 Roma

Restano a carico dei partecipanti tutte le spese e le prestazioni non
espressamente indicate (come ad esempio le spese di viaggio e
soggiorno, interpreti individuali, spedizione del materiale promopubblicitario e del campionario, ecc.).

Inserimento nel Catalogo

Alta Tecnologia, Terziario , Servizi
Dirigente: Lucio Coggiatti
Riferimenti:
Gianni Fiaccadori - Francesca Romana
Lanza
Tel. 06-5992.9542 - 06-5992.6836 Fax. 068928.0774
tecnologia@ice.it

Le informazioni relative al catalogo e alla brochure saranno fornite
successivamente all'ammissione ufficiale.

Indirizzo PEC:
tecnologia@pec.ice.it
Agenzia ICE - Sede di Istanbul
ITALYAN TICARET MERKEZI
ITALYAN BASKONSOLOSLUGU TICARI
ILISKILERI GELISTIRME BOLUMU
LUTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE
ve SERGI SARAYI
GUMUS SOK. N. 60
34267 HARBIYE/ISTANBUL
Tel. +90 212-373.0300 (pbx) Fax. +90-212241.8223
istanbul@ice.it
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Modalità di adesione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Nessun contributo sarà richiesto alle aziende per lo stand
Le aziende interessate all'iniziativa sono invitate a restituire compilata l’allegata
scheda di adesione, insieme al regolamento debitamente firmato, tramite e-Mail
(tecnologia@ice.it) oppure fax (06-8928.0774) entro il 5 settembre 2014.
Le richieste di partecipazione verranno registrate in ordine di arrivo, fino ad
esaurimento dei posti disponibili.

INFO AGGIUNTIVE

L’Agenzia ICE si farà carico delle spese
generali
di
affitto,
allestimento
e
arredamento dell’area, allacci tecnici e
relativi consumi, servizio di pulizia stand,
oltre ai costi per l’allestimento di una
postazione attrezzata con PC, stampante,
fax, collegamento internet e la presenza di
personale italiano, interpreti/hostess.
Restano a carico dei partecipanti tutte le
spese e le prestazioni non espressamente
indicate (come ad esempio le spese di
viaggio e soggiorno, interpreti individuali,
spedizione di materiale e del campionario,
ecc.).

Inoltre, essendo la manifestazione ancora in fase di progettazione, l'ICE Agenzia si riserva la facoltà di annullare l'iniziativa o di modificarne le modalità
di esecuzione entro la data di comunicazione alle Aziende di avvenuta
ammissione.

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’ICE-Agenzia anche se presentate da organismi
associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICEAgenzia.
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.
DICHIARAZIONE DI INTENTO
Gli operatori che acquisiscono lo status di "esportatori abituali", a norma dell'art. 8, comma 2
DPR 633/72 in materia di IVA, possono acquistare o importare nell'anno o nel periodo di
riferimento beni e servizi senza il pagamento dell'IVA entro un dato limite (plafond). Per
usufruire di tale regime i clienti dell'Agenzia dovranno inviare eventuale Dichiarazione di
Intento, debitamente compilata su apposito Modello Ministeriale intestata all'ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA
12020391004). Tale Dichiarazione dovrà essere anticipata via fax al n. 06/89280345 e
trasmessa contestualmente al ricevimento della presente lettera, all'Ufficio Amministrazione,
Contabilità
e
Bilancio
tramite
posta
elettronica
certificata
all'indirizzo
amministrazione@pec.ice.it (solo per trasmissioni provenienti da indirizzi di posta certificata).
In alternativa, sarà possibile l'invio della Dichiarazione di Intento per raccomandata postale
indirizzata all'Ufficio Amministrazione, Contabilità e Bilancio - Fiscale. La mancata trasmissione
della Dichiarazione di Intento comporterà l'impossibilità di avvalersene successivamente
all'emissione della fattura.
Allegati
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