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PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ORGANIZZATA DALL’ICE ALLE FIERE 

INTERNAZIONALI DEL SETTORE AGROALIMENTARE - ANNO 2010 

 

Vi comunichiamo che il nostro Istituto prevede di organizzare la partecipazione collettiva 

alle fiere internazionali del settore agroalimentare sotto elencate:  

 

PRODEXPO 

Mosca, 8 – 12 febbraio 2010 
 

Prodotti: tutti i prodotti agro-alimentari 

Quota di partecipazione prevista: € 490,00 per 

metro quadrato di superficie assegnata 

FOODEX 

Tokyo, 2 – 5 marzo 2010 
 

Prodotti: tutti i prodotti agro-alimentari 

Quota di partecipazione prevista: € 700,00 per 

metro quadrato di superficie assegnata 

ALIMENTARIA 

Barcellona, 22 – 26 marzo 2010 
 

Prodotti: tutti i prodotti agro-alimentari 

Quota di partecipazione prevista: € 520,00 + 

IVA per metro quadrato di superficie 

assegnata 

SIAL 

Parigi,  17 – 21 ottobre 2010 
 

Prodotti: tutti i prodotti agro-alimentari 

Quota di partecipazione prevista: € 650,00 + 

IVA per metro quadrato di superficie 

assegnata 

FANCY FOOD WINTER (*) 

San Francisco, 17 – 19 gennaio 2010 
 

Prodotti: tutti i prodotti agro-alimentari 

 

 

La partecipazione alla Fiera Fancy Food Winter sarà curata direttamente dall’ufficio ICE di 

New York. Pertanto, le informazioni sui costi e sulle modalità di partecipazione dovranno 

essere richieste all’Ufficio ICE di New York – Settore Agroalimentare e vini, tel. 001-

212-9801500 – fax 001-212-7581050 – email newyok@newyork.ice.it . 

La presente nota informativa, con i relativi allegati, è reperibile nella rubrica “Agenda” del 

sito istituzionale dell’ICE (www.ice.gov.it).  

 

mailto:newyok@newyork.ice.it
http://www.ice.gov.it/
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Tenuto conto dei termini di apertura e di chiusura delle iscrizioni indicati al punto 1) delle 

Modalità di Partecipazione e, più in generale, delle disposizioni di cui all’allegato “Regolamento 

generale per la partecipazione alle iniziative organizzate dall’ICE”, di cui raccomandiamo una 

attenta lettura, le Ditte, gli Enti ed i Consorzi interessati alla partecipazione alle Fiere Prodexpo 

di Mosca, Foodex di Tokyo, Alimentaria di Barcellona e SIAL di Parigi dovranno inviare, 

esclusivamente mediante fax, la domanda di ammissione allegata (una domanda per 

ciascuna Fiera di interesse), debitamente compilata e sottoscritta, al seguente recapito: 

ICE - Area  Agro-Alimentare - Linea Fiere  

fax: 06/89280368  

 

Per informazioni: 

e-mail: fiere.agroalimentari@ice.it   

tel.: 06 5992 9559 (Elvia Apollonio) / 6885 (Olga Gravela) / 9333 (Giuseppe Russo) 

 
Vi informiamo, inoltre, che i nostri Uffici ICE di Mosca, Tokyo, Madrid, Parigi e New York sono a 

Vostra disposizione per fornire, a richiesta, la consulenza commerciale relativamente ai mercati 

dove saranno realizzati gli eventi fieristici oggetto della presente informativa: 

 

Ufficio ICE Fiera Telefono Fax e-mail 

MOSCA PRODEXPO (007 495) 9670275 (OO7 495) 9670274 mosca@mosca.ice.it 

TOKYO FOODEX (0081 3) 34751401 (OO813) 34751440 tokyo@tokyo.ice.it 

MADRID ALIMENTARIA (0034) 915974737 (0034) 915568146 madrid@ice.it 

PARIGI SIAL (0033 1) 53757000  (00331) 45634034 parigi@parigi.ice.it 

NEW YORK WINTER FANCY 

FOOD 

(001 212) 9801500 (001 212) 7581050 newyork@newyork.ice.it 

 

Fiduciosi di averVi tra i partecipanti delle Collettive ICE, porgiamo i migliori saluti.  

 Dr. Luigi Recchia 

 Responsabile Linea Fiere 

 Area Agro-Alimentare 

   

  

      Allegati: 

 

⇒ modalità di partecipazione 

⇒ modulo “domanda di ammissione” 

⇒ regolamento generale per la partecipazione alle iniziative organizzate dall’ICE 

⇒ scheda informativa sui Servizi di consulenza dell’ICE 
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MODALITA’ PER PARTECIPARE ALLE FIERE 

“PRODEXPO”,  “FOODEX”, “ALIMENTARIA” e “SIAL” 

 

1. ISCRIZIONE ED AMMISSIONE ALLE COLLETTIVE DELL’ICE 

 

Le domande di ammissione dovranno essere inviate, entro i termini di apertura e di chiusura 

delle iscrizioni sotto indicati, esclusivamente mediante fax, al seguente numero: 06/89280368. 

APERTURA DELLE ISCRIZIONI LUNEDI’            25   MAGGIO 2009 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI LUNEDI’            20   LUGLIO  2009 

 

Vi invitiamo, inoltre, a prendere nota di quanto segue: 

a) Le domande di ammissione pervenute prima del termine iniziale del 25 maggio 2009 

non verranno prese in considerazione.  

b) Le domande di ammissione pervenute entro il termine finale del 20 luglio 2009 

saranno accettate fino ad esaurimento delle aree espositive messe a disposizione 

dell’ICE da parte degli Enti fieristici. Qualora l’area espositiva disponibile non dovesse 

risultare sufficiente a soddisfare le richieste pervenute entro il termine sopra citato, l’Istituto 

si riserva la facoltà di procedere ad una proporzionale riduzione delle aree da assegnare, 

sia nei confronti delle Ditte individuali che degli Enti e Consorzi interessati (v. art. 5 del 

Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative organizzate dall’ICE). Le 

richieste in surplus e quelle giunte dopo la chiusura delle iscrizioni verranno collocate in 

un’apposita lista cronologica di attesa. 

c) Il modulo “domanda di ammissione” allegato dovrà essere compilato in tutte le sue parti e 

firmato dal rappresentante legale delle Ditte, Enti e Consorzi richiedenti. I dati inseriti nel 

modulo “domanda di ammissione” saranno utilizzati ai fini dell’inserimento nei 

cataloghi. 

d) Gli Enti ed i Consorzi interessati avranno cura di effettuare, con la massima tempestività, 

una puntuale selezione delle Ditte interessate sulla base dei seguenti criteri: idonea 
qualificazione merceologica e potenzialità strutturale e commerciale in rapporto alla 

recettività del mercato specifico, affidabilità delle Ditte in base al loro comportamento in 

precedenti iniziative organizzate dall’ICE.  

Riteniamo opportuno sottolineare, con l’occasione, la necessità che il numero di 

stand richiesti con il “modulo di ammissione” corrisponda, per quanto possibile, al 

numero delle Ditte che verranno selezionate sulla base del loro effettivo interesse 

alla partecipazione e che, pertanto, lo stesso non sia suscettibile, in seguito, di 

variazioni che si rifletterebbero negativamente sia nei rapporti contrattuali tra l’ICE e 

gli Enti fieristici che, più in generale, nella corretta gestione delle procedure 

organizzative dell’Istituto. 

e) La superficie richiesta dovrà essere indicata in numero di stand, tenendo presente 

che il modulo standard avrà un’area orientativa di 11-15 mq, con variazioni in più o in 

meno fino al 20% ca. 
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f) Eventuali rinunce o modifiche dell’area o degli stand richiesti nelle domande di 

ammissione dovranno essere segnalate, mediante fax, con la massima tempestività, 
fermo restando quanto stabilito dall’art. 11 del Regolamento generale per la 

partecipazione alle iniziative organizzate dall’ICE. 

 

Raccomandiamo un’attenta lettura del Regolamento di partecipazione alle iniziative organizzate 

dall’ICE, che alleghiamo, soprattutto per quanto riguarda l’art. 3 (esclusioni per le Ditte, 

Consorzi ed Enti non in regola con i pagamenti dovuti all’ICE), l’art. 5 (ammissione ed 

assegnazione area espositiva) e l’art. 11 (rinunce). 

Compatibilmente con la disponibilità di spazi sufficienti a soddisfare le esigenze dei richiedenti, 

la comunicazione dell’avvenuta ammissione alle Fiere sopra menzionate nell’ambito della 

Collettiva organizzata dall’ICE o dell’inserimento nella lista di attesa, sarà prevedibilmente 

trasmessa agli interessati non oltre: 

- due mesi prima dell’inaugurazione delle Fiere Prodexpo, Foodex e Alimentaria; 

- tre mesi prima dell’inaugurazione del SIAL. 

La quota di partecipazione prevista non è definitiva e potrà variare fino ad un massimo 

del 10%, anche per effetto di variazioni di cambio (v. art. 4 del Regolamento generale per 

la partecipazione alle iniziative organizzate dall’ICE). 

A norma del D. Lgs. N.231 del 9 ottobre 2002, in caso di ritardato pagamento della quota 

di partecipazione, saranno applicati gli interessi di mora a decorrere dalla data di 

scadenza della fattura o, se non specificato, a 30 gg. dalla data della fattura; la misura 

degli interessi di mora sarà quella stabilita semestralmente dal decreto del Ministero 

dell’Economia e Finanza (7 punti sopra il tasso BCE). 

2. SERVIZI FORNITI DALL’ICE COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Nella quota di partecipazione prevista a carico dei partecipanti, stabilita per metro quadrato di 

superficie assegnata, sono compresi i seguenti servizi: 

• affitto dell’area; 

• allestimento e arredamento dello stand, inclusi i servizi generali (allacci elettrici e relativi  

consumi); 

• assicurazione del campionario durante lo svolgimento della Manifestazione; 

• pulizie giornaliere dello stand; 

• vigilanza notturna; 

• utilizzo di apparecchi fax, fotocopiatrice, e computer con collegamento ad Internet all’interno 

del Centro Servizi ICE. Presso tale Centro opererà, per tutto il periodo della Manifestazione, 

personale ICE incaricato di svolgere attività organizzativa e di assistenza in favore degli 
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espositori italiani e di accoglienza e primo orientamento nei confronti dei visitatori stranieri, 

coadiuvato da personale locale che svolgerà, tra le altre, funzioni di interpretariato 

generale; 

• iscrizione nel catalogo ufficiale della Fiera e nel catalogo della Collettiva ICE che verrà 

realizzato sia in versione cartacea che elettronica, quest’ultima fruibile attraverso il sito 

www.italtrade.com. La struttura delle pagine web conterrà, oltre alla scheda di 

presentazione delle singole Ditte, un formulario per la prenotazione on line, con il quale i 

visitatori interessati potranno fissare appuntamenti con gli espositori della nostra Collettiva 

durante lo svolgimento della Fiera; 

• prima assistenza commerciale; 

• eventuali azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione nei confronti degli operatori locali del 

settore, sia tramite inserzioni pubblicitarie da realizzare sul catalogo ufficiale della Fiera e/o 

su riviste specializzate, che mediante la diffusione, anche via Internet, del catalogo degli 

espositori italiani presso selezionati operatori locali. 

    
Resteranno a totale carico dei partecipanti tutte le spese e le prestazioni non 

espressamente sopra indicate. 

 

3. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA FIERA SIAL 2010 

 

Anche in occasione del SIAL 2010, analogamente all'impostazione adottata a partire 

dall'edizione '94 della Manifestazione, l'ICE prevede di organizzare i seguenti Padiglioni 

settoriali, impostati sulla base della ripartizione merceologica sotto riportata, per cui le Ditte 

interessate, comprese quelle selezionate a cura degli Enti e dei Consorzi, verranno collocate 

nei Padiglioni corrispondenti alla loro specializzazione merceologica: 

 

• salumi, carni, selvaggina, pollame 

• prodotti lattiero caseari 

• prodotti dolciari (compresi i prodotti da forno in genere) 

• vini ed altre bevande 

• conserve vegetali, di carne ed ittiche 

• prodotti alimentari vari, non rientranti tra i precedenti (paste alimentari, olio di oliva,  

surgelati, prodotti ortofrutticoli, caffè, ecc.). In quest’ultimo Padiglione verranno 

inserite anche le Ditte multiprodotto (salvo casi particolari da valutare) ed i 

Consorzi che richiederanno uno spazio comune per le Ditte da essi 

rappresentate. 

 

Gli Enti ed i Consorzi interessati, nel compilare la domanda di ammissione, dovranno 

indicare esattamente il numero di stand da riservare, alle Ditte da essi selezionate, in 

ciascuno dei Padiglioni settoriali di loro competenza. 

 

 

http://www.italtrade.com/

	PRODEXPO
	FOODEX
	ALIMENTARIA
	SIAL
	FANCY FOOD WINTER (*)
	Ufficio ICE
	MODALITA’ PER PARTECIPARE ALLE FIERE
	“PRODEXPO”,  “FOODEX”, “ALIMENTARIA” e “SIAL”


	1. ISCRIZIONE ED AMMISSIONE ALLE COLLETTIVE DELL’ICE
	LUNEDI’            25   MAGGIO 2009
	CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
	LUNEDI’            20   LUGLIO  2009

