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WORKSHOP ITINERANTE NEL REGNO UNITO
Manchester / Londra

Offerta ICE-Agenzia
TAPPE PREVISTE: 

MANCHESTER, 2 GIUGNO 2015 - presso prestigioso albergo

nella zona centrale della città

Programma 

Ore 10.30/18.00

incontri B2B con importatori, buyer e distributori locali,

ristoratori,delicatessen,agenti.

LONDRA , 4 GIUGNO 2015 - Church House Conference Centre.

I B2b si svolgeranno nell'ambito del REAL ITALIAN WINE &

FOOD, giunto alla 5a edizione

Programma 

Ore 10.00/18.00  

iincontri B2B con importatori, buyer e distributori locali,

ristoratori,delicatessen,agenti.

 

Sono previste le seguenti azioni di comunicazione: 

brochure delle aziende partecipanti che sarà inviata in formato

elettronico alla mailing list degli operatori del settore degli Uffici ICE-

Agenzia (importatori, ristoratori, retailers e buyers);

attività di networking e campagna pubblicitaria dell'evento presso le

testate specializzate locali.

 

Ogni azienda avra’ a disposizione:

- un tavolo delle dimensioni 180 x 70 cm circa, bicchierini di plastica per i

produttori di olio o piattini in plastica per i produttori di prodotti agroalimentari (e’

assicurato un costante ricambio per l’intera giornata), caraffa con acqua, cestino

con pane, tovaglioli in carta.

- interpreti ad uso non esclusivo si alterneranno nel prestare assistenza alle

aziende in sala. Eventuali interpreti personalizzati potranno essere richiesti, a

pagamento, agli Uffici ICE-Agenzia in loco.

SPESE AGGIUNTIVE A CARICO DELLE

AZIENDE

Sono a carico delle aziende partecipanti le

spese per la spedizione del campionario

espositivo, oltre al viaggio ed al soggiorno di

un proprio rappresentante.

 

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e

l'internazionalizzazione delle imprese

italiane 

Via Liszt 21 - 00144 Roma 

Agroalimentare e Vini

Dirigente: Roberto Lovato 

Riferimenti:

Gabriella Bitetto 

Tel. 06 5992 9595 - 06 5992 9503  Fax. 06

89280323

agroindustria@ice.it

Ufficio ICE-Agenzia Londra

ITALIAN TRADE COMMISSION 

TRADE PROMOTION SECTION OF THE

ITALIAN EMBASSY 

14, WATERLOO PLACE 

SW1Y 4AR LONDON 

londra@ice.it 

Tel. (004420) 73890300   Fax. (004420)

73890301

londra@ice.it
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WORKSHOP ITINERANTE NEL REGNO UNITO
Manchester / Londra

MODALITA' di ADESIONE

Il MODULO di PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE sul sito:

https://sites.google.com/a/ice.it/workshop-inghilterra-pes-2015/home

A conclusione della registrazione ONLINE, ICE-Agenzia invierà un email di

conferma con istruzioni e in allegato il modulo di adesione compilato che

dovrà essere STAMPATO, FIRMATO, TIMBRATO e INVIATO al FAX n. 06-

89280323 entro il 20 aprile p.v.

NOTA BENE: Gli organizzatori del "Real Italian Wine and Food" si riservano

di valutare i profili delle aziende aderenti, pertanto l'ammissione è

subordinata all'esito positivo di tale valutazione.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Possono partecipare alle iniziative del Piano Export Sud le

imprese con sede operativa in Campania, Calabria, Puglia e

Sicilia non in situazione di morosità nei contronti dell'ICE,  in

regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e

previdenziale e con potenzialità di internazionalizzazione - sito

web in inglese e/o pagina in social network - (v. allegato).

Ricordiamo che in occasione del Workshop è necessaria la presenza del titolare

dell'azienda o di un suo delegato in grado di condurre trattative commerciali.

Per tutto quanto fin qui non disciplinato si rinvia al Regolamento Generale per la partecipazione

alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia.

DICHIARAZIONE DI INTENTO

Eventuale Dichiarazione di Intento , intestata all’ICE-Agenzia (Codice

Fiscale - P.IVA 12020391004) dovrà essere trasmessa

a amministrazione@ice.it  insieme alla ricevuta telematica rilasciata

dall'Agenzia delle Entrate. La mancata trasmissione della Dichiarazione di

Intento e della ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate comporterà

l'impossibilità di emettere fatture in esenzione IVA. E'  esclusa la possibilità di

intervenire successivamente all'emissione della fattura. 

Allegati

MANCHESTER (2/06/2015) - € 250,00 + IVA - MAX.25

AZIENDE

LONDRA (4/06/2015)- € 500,00 + IVA - MAX.40 AZIENDE

INFO AGGIUNTIVE

- MODALITA' di PAGAMENTO

L'importo complessivo sarà dovuto a

seguito della ricezione della lettera di

ammissione ai B2B. 

- PRODOTTI INTERESSATI

La promozione per entrambe le tappe è

rivolta ai seguenti prodotti:

pasta, conserve,prodotti da forno, olio

di oliva, acque minerali,salumi,

formaggi, dolci e altri prodotti

alimentari. 

RESTA ESCLUSO IL SETTORE VINO E

BEVANDE ALCOLICHE.
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