
ANUGA 2019 
Partecipazione collettiva ICE

L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la
partecipazione della Collettiva italiana alla Fiera
internazionale ANUGA che si terrà a Colonia dal 5 al 9 ottobre
2019.

PERCHE' PARTECIPARE

La Fiera Anuga, che si svolge con cadenza biennale, è
riconosciuta come la Fiera più importante, a livello internazionale,
per il settore agroalimentare e bevande.

Nel 2017 il valore complessivo delle esportazioni agro-alimentari
italiano in UE è stato di 26,6 miliardi di euro  (+5,8%) pari al 66%
del valore complessivo.

La Germania costituisce il primo mercato di sbocco in assoluto,
sia all'interno dell'UE che a livello mondiale, con una quota di
mercato pari al 16%. Nel 2017 la Germania ha importato
prodotti agro-alimentari italiani per un valore totale di 6,9 miliardi di
euro (+2,4%).

L’edizione 2017 ha registrato più di 7.400 espositori provenienti da
107 Paesi e ha accolto circa 165.000 visitatori da 198 Paesi.
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Offerta ICE
SERVIZI FORNITI DALL’ICE E COMPRESI NELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

affitto dell’area;

allestimento e arredamento dello stand, inclusi i consumi elettrici;

assicurazione del campionario esposto durante lo svolgimento
della Fiera;

pulizie giornaliere dello stand;

vigilanza notturna;

Centro Servizi ICE;

iscrizione nel catalogo ufficiale della Fiera (N.B. La quota di
partecipazione è comprensiva del costo dell'inserimento nel catalogo
ufficiale di un solo nominativo per stand. Il costo di eventuali
nominativi aggiuntivi sarà a carico dell'azienda o ente richiedente)

iscrizione  nel catalogo cartaceo ed elettronico della Collettiva
italiana;

prima assistenza commerciale;

azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione nei confronti degli
operatori locali del settore.

Resteranno a totale carico dei partecipanti tutte le spese e le
prestazioni non espressamente sopra indicate.
 
 
IMPORTANTE
 
Per l'edizione 2019, la Partecipazione Collettiva Italiana coordinata
dall'ICE si articolerà esclusivamente nella Halle 11.2, su una
superficie espositiva di circa 3.000 mq.
 
 
 

RICORDIAMO CHE:

per tutta la durata della fiera è necessaria la presenza 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.

EDIZIONE PRECEDENTE

L’edizione 2017 ha registrato più di 7.400
espositori provenienti da 107 Paesi e ha
accolto circa 165.000 visitatori da 198
Paesi.

La collettiva ICE- Agenzia, collocata nella
Hall 11.2, ha registrato la presenza di circa
200 aziende su una superficie espositiva
netta di 2.700 mq.

CONTATTI
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Quota di partecipazione

La registrazione deve essere eseguita esclusivamente online sul
sito https://www.ice.it/it/settori/industria-alimentare-e-agricoltura/anuga-2019.

A conclusione del processo il sistema genererà automaticamente un'email con le
istruzioni e, in allegato, la Scheda di Adesione che, per essere valida, dovrà
essere STAMPATA, TIMBRATA e FIRMATA in ogni pagina (anche con firma
digitale) dal legale rappresentante pro-tempore ed INVIATA esclusivamente via
PEC a agroindustria@cert.ice.it entro i termini sotto indicati:

Apertura delle iscrizioni  25 giugno 2018
Chiusura delle iscrizioni 13 luglio 2018

La sola registrazione online non equivale a domanda di ammissione o
inserimento in graduatoria. L’ordine cronologico di arrivo delle domande, fino a
esaurimento dei moduli disponibili, e l’eventuale lista di attesa saranno
determinati dalla data e dall’ora di ricezione della Scheda di Adesione inviata
tramite PEC.

* Per ragioni tecniche dovute alla struttura del padiglione e alla disposizione delle
isole espositive, i singoli moduli potranno avere dimensioni minori di 12 mq.
In fase di assegnazione dello spazio espositivo ICE-Agenzia si riserva il diritto di
attribuire moduli di dimensioni differenti dal modulo standard di mq 12. In tal caso
verrà effettuato un conguaglio nella fattura a saldo.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Non saranno accolte le domande pervenute da parte di aziende
morose nei confronti dell’Agenzia anche se presentate da
organismi associativi. 

Qualora l’area espositiva disponibile non dovesse risultare
sufficiente a soddisfare le richieste pervenute entro il termine,
l’Agenzia si riserva la facoltà di procedere ad una proporzionale
riduzione delle aree da assegnare.

RINUNCE

Eventuali rinunce o modifiche dell'area o del/i modulo/i richiesti nella Scheda di adesione
dovranno essere segnalate tempestivamente via PEC. Ove la rinuncia venga notificata all'ICE
entro 10 gg dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione, nulla è dovuto dall'Azienda e
l'anticipo sarà restituito. Decorso detto termine, nel caso sia possibile per l'ICE riassegnare il/i
modulo/i ad altro richiedente in lista d'attesa, sarà trattenuto dall'anticipo versato il 15% del
totale dovuto a titolo di penale; il restante 15% sarà restituito. In caso contrario la
Ditta/Ente/Consorzio rinunciatario sarà obbligato per l'intero importo (v. art.12 Reg. ICE).

€/mq 660+IVA (€ 7.920+IVA per modulo di 12 mq)*

MODALITA' E TEMPISTICHE
DI PAGAMENTO

Il perfezionamento della richiesta di
partecipazione avverrà solamente al
momento del pagamento della fattura per
l’anticipo del 30% della quota di
partecipazione a titolo di contributo anticipo
spese inderogabili. Ne consegue che
l’ordine cronologico di assegnazione potrà
essere modificato in relazione alla corretta
tempistica dei pagamenti pervenuti.
L’azienda dovrà provvedere ad inviare
copia del bonifico con evidenza del
numero di CRO ad anuga2019@ice.it.

L’azienda che non abbia ottemperato al
pagamento entro 30 gg dalla ricezione
della fattura di acconto perde la posizione
cronologicamente acquisita e viene
gradualmente retrocessa in graduatoria.

Decorsi inutilmente 45 gg dalla ricezione
della fattura d’acconto, l’azienda viene
automaticamente collocata all’ultimo posto
della lista d’attesa.

Per necessità operative, in caso di
scorrimento della graduatoria e
conseguente utilizzo dalla lista di attesa,
le scadenze dei pagamenti saranno
abbreviate a 10 gg dalla ricezione della
fattura di acconto e si viene ricollocati
automaticamente all’ultimo posto della lista
d’attesa decorsi inutilmente 15 gg.

La quota di partecipazione non è
definitiva e potrà variare fino ad un
massimo del 10% (v. art. 4 del Reg. ICE).

RIFERIMENTI BANCARI

ICE-Agenzia – Monte dei Paschi di Siena
Sportello ICE Roma - IBAN
IT28P0103003205000000184763 Indirizzo
SWIFT (BIC): PASCITMMROM,  causale
“ANUGA 2019 di Colonia”.

DICHIARAZIONE D'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 amministrazione@ice.it
unitamente 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. È altresì esclusa la
possibilità di intervenire successivamente
all'emissione di fattura.
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