
ALIMENTARIA
BARCELLONA 2020 
Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-2020

L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane - nell' ambito del Piano
Export Sud II a favore delle Regioni cd. meno sviluppate ( Puglia,
Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata) e delle Regioni in via di
transizione (Sardegna, Abruzzo e Molise) organizza la
partecipazione Collettiva alla Fiera ALIMENTARIA 2020 di
Barcellona.

PERCHE' PARTECIPARE

L'alimentaria di Barcellona si svolge con cadenza biennale ed è
dedicata all'esposizione dell'intera gamma dei prodotti dell'industria
alimentare, compresi i vini e le bevande e rappresenta uno dei piu'
importanti appuntantamenti fieristici per le aziende del settore;

Consolidare le posizioni già acquisite sui mercati internazionali;
La partecipazione italiana sarà una delle piu' importanti presenze

straniere sia per superficie occupata sia per numero di partecipanti.
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Offerta ICE-Agenzia
SERVIZI FORNITI DALL’ICE COMPRESI NELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

Affitto area espositiva di circa 9 mq ;
Magazzini ad uso comune; 
Allestimento postazione comprensivo di desk, tavolo con sedie,

mensole, vetrina e grafica( i dettagli saranno nella circolare tecnica)
Allacci elettrici;
Punto accoglienza ICE ( pc, stampante,internet);
Inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera;
Prestazione hostess e interpreti a disposizione dei partecipanti

in via non esclusiva;
Prima assistenza commerciale attraverso analisti di mercato;
Azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione nei confronti degli

operatori locali del settore;
Attività di showcooking con degustazione.

Resteranno a totale carico dei partecipanti tutte le spese e le
prestazioni non espressamente sopra indicate.

IMPORTANTE

Ricordiamo inoltre che:

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;
è esclusa la possibilità di esporre prodotti di altre ditte non partecipanti alla

fiera.
la possibilita’ di cucinare all’interno del proprio stand e’ condizionata

all’approvazione da parte dell’ICE, allo spazio a disposizione e la normativa
dell’ente fiera.

 

EDIZIONE PRECEDENTE

L'edizione 2018 della fiera ha registrato la
presenza di  oltre 4.500 espositori  su una
superficie di 100.000 mq. Ha registrato oltre
150.000 visitatori professionali.  
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Modalità di adesione

Il MODULO di PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE 
Cliccando sul seguente LINK 
 
A conclusione della registrazione ONLINE, ICE-Agenzia invierà una email di
conferma con allegato il modulo di partecipazione compilato. Il modulo dovrà
essere STAMPATO,FIRMATO,TIMBRATO e INVIATO via mail ad
agroindustria@cert.ice.it entro il 19 dicembre 2019.
Le domande verranno registrate in ordine cronologico di arrivo.
Le postazioni disponibili sono 27 di cui: 23 destinate alle aziende delle REGIONI
MENO SVILUPPATE e 4 destinate alle aziende delle REGIONI IN TRANSIZIONE
L'importo del contributo de minimis di cui beneficeranno le aziende
ammesse sarà di € 10.408,33
Il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese in 'regime de minimis' è
subordinato alla previa verifica nel 'Registro Nazionale degli Aiuti di Stato' del
rispetto della soglia massima prevista per ciascuna azienda (€ 200.000,00
nell'arco di tre anni) e dei requisiti di ammissibilità previsti dal Piano Export Sud
2. 
 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Non saranno accolte le domande pervenute da parte di aziende
morose nei confronti dell'ICE-Agenzia, anche se presentate da
organismi associativi. Qualora l’area espositiva dipsonibile non
dovesse risultare sufficiente a soddisfare le richieste pervenute
entro il termine, l’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di procedere
ad una proporzionale riduzione delle aree da assegnare.

DICHIARARAZIONE D'INTENTO: Eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all’ICE-
Agenzia (Codice Fiscale - P.IVA 12020391004) dovrà essere trasmessa
a: amministrazione@ice.it  insieme alla ricevuta di presentazione 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.

 

QUOTA A CARICO AZIENDA 1.500,00 EURO + IVA

Agevolazione DE MINIMIS* 10.408,33 EURO

INFO AGGIUNTIVE

MODALITA' DI PAGAMENTO
100% dell'importo dovuto a seguito della
ricezione della fattura che seguirà l'invio
della lettera di ammissione alla collettiva.
La fattura sarà trasmessa all'Azienda
trascorsi 10 gg dall'invio, da parte dell'ICE-
Agenzia, della lettera di ammissione
all’iniziativa con indicazione dello spazio
assegnato.
L’azienda avrà 10 gg di tempo dalla
ricezione della lettera di ammissione per
decidere se confermare o meno la
partecipazione. In caso di rinuncia entro
tale termine all’azienda verrà restituito
l’intero anticipo versato. Superati i 10 gg
previsti, in caso l’ICE riassegni il modulo ad
altra azienda, il rinunciatario dovrà pagare
una penale pari al 15% dell’importo per
l’area prevista. In caso di mancata
riassegnazione dello spazio, l’azienda sarà
tenuta a versare l’intero importo dovuto per
l’area richiesta (ART 12 regolamento).
*AGEVOLAZIONI IN 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 imprese, ritenuti di
importanza minore e non in grado di
incidere in modo significativo sulla
concorrenza. Il Reg. CE n. 1407/2013
stabilisce che non sono ritenuti aiuti
all'esportazione i costi di partecipazione a
fiere commerciali per il lancio di nuovi
prodotti o per il lancio di prodotti
preesistenti su un nuovo mercato, qualora
non sia superata la soglia dei 200.000 Euro
corrispondente a tre esercizi finanziari. Il
riconoscimento delle agevolazioni in
"regime de minimis" alle imprese è
subordinato alla previa verifica nel
"Registro nazionale degli Aiuti di Stato" del
rispetto della soglia massima prevista per
ciascuna azienda (€200.000,00 nell'arco di
tre anni) e dei requisiti di ammissibilità
previsti dal PES II. Qualora l'azienda abbia
superato tale massimale non potrà essere
concessa l'agevolazione in regime de
minimis e verrà quindi applicata la quota di
partecipazione standard. La scheda di
adesione dovrà essere accompagnata dalla
"dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà" allegata alla presente circolare e
da una COPIA di un DOCUMENTO di
riconoscimento valido.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpLHUuafFqgs-kGa1gBhkQQXFNFmsW-ZzKF4tHCscIPBqRYQ/viewform

