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IFE LONDRA 2019
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ITALIANA IN FIERA

L'ICE
- Agenzia
per
la
promozione
all'estero
e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la
partecipazione ufficiale italiana alla Fiera IFE 2019 che si terrà a
Londra dal 17 al 20 marzo 2019.

PERCHE' PARTECIPARE
l'IFE, giunta alla ventiduesima edizione, è la manifestazione leader a Agroindustria
livello internazionale per i prodotti alimentari nel Regno Unito. Nello
specifico, le esportazioni nazionali verso il Regno Unito hanno Settore Agroalimentare
mostrato nell'ultimo triennio, un costante aumento di valore. Il Regno
Unito è uno dei principali mercati di sbocco per le produzioni Luogo:
alimentari nel nostro Paese. Nel 2017 le esportazioni italiane di Londra,Regno Unito
protdotti alimentari e bevande verso il Regno Unito hanno fatturato
2,64 miliardi di sterline con un incremento rispetto al 2016 del 6,02% Data Evento:
in valore. Le quantità sono passate da 1.804.406 tonnellate del 2016 17 - 20 marzo 2019
a 1.783.289 tonnellate nel 2017 (-1,18%). La quota di mercato Scadenza Adesioni:
dell'Italia nel 2017 era del 6,28% in valore e del 5,46% in quantità. 12 ottobre 2018
La crescita della domanda interessa i più importnati settori, ma in
particolare le specialitò regionali e i prodotti DOP e IGP, creando Data Pubblicazione: 13 settembre 2018
spazio anche per i prodotti di nicchia.
Siti Utili:
www.ice.gov.it
https://www.ife.co.uk/

Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.newsletter-ice.com

www.ice.gov.it

P.IVA ICE-Agenzia 12020391004

IFE LONDRA 2019
Londra,Regno Unito

Offerta ICE
SERVIZI FORNITI DALL'ICE-AGENZIA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

EDIZIONE PRECEDENTE
COMPRESI

NELLA
L'edizione 2017 della IFE ha registrato
27.000 visitatori professionali e 1.278
espositori di cui il 54% internazionali.

Affitto area espositiva (postazione dedicata con stand chiuso);
Allestimento e arredamento postazione, con indicazione della
CONTATTI
ragione sociale, dei loghi regionali e del logo del progetto;
Allacci elettrici;
ICE AGENZIA
Centro servizi ICE (con telefono, fax, internet);
Inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera;
ICE - Agenzia per la promozione all'estero
Attività promo-pubblicitarie in Fiera;
e l'internazionalizzazione delle imprese
Prestazione hostess e interpreti a disposizione dei partecipanti in italiane
via non esclusiva;
Via Liszt 21 - 00144 Roma
Servizio di assistenza del personale ICE in Fiera.
Agroalimentare e Vini
assicurazione campionario;
consumi idrici ed elettrici standard.
Resteranno a totale carico degli espositori le spese relative al
trasporto e movimentazione del campionario, le spese di
viaggio e alloggio del proprio personale in Fiera.

Inserimento in catalogo

Dirigente: Anna Flavia Pascarelli
Riferimenti:
Danila Alfano
Isabella Chiarelli
Tel. 06.5992.6656 / 06.5992.6608 Fax.
06.8928.0323
agroindustria@ice.it

Ai fini dell'inserimento dati da inserire nella brochure dell'ICE e nei fascioni
occorerrà caricare tutti i dati richiesti tramite il sito http://ife2019.ice.it nella
sezione catalogo/fascioni che sarà attiva in un secondo momento.

ICE LONDRA
TRADE PROMOTION SECTION OF THE
ITALIAN EMBASSY
SACKVILLE HOUSE, 40 PICCADILLY
W1J 0DR, LONDON
Tel. (0044) 20 7292 3910 Fax. (0044) 20
7292 3911
londra@ice.it
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Modalità di adesione
€/mq 333,33+IVA

IFE LONDRA 2019
Londra,Regno Unito

INFO AGGIUNTIVE

€ 3.000 + IVA per un modulo di 9 mq
MODALITA' DI PAGAMENTO

Il MODULO di PARTECIPAZIONE va copilato ONLINE sul sito:
http://ife2019.ice.it alla pagina "Modulo di adesione".
A conclusione della registrazione ONLINE, ICE-Agenzia invierà un'email di
con le istruzioni e, in allegato, la Scheda di Adesione che, per essere valida,
dovrà essere STAMPATA, TIMBRATA e FIRMATA in ogni pagina (firma
autografa o digitale) dal legale rappresentante pro-tempore ed INVIATA
all'indirizzo PEC: agroindustria@cert.ice.it entro i termini sotto indicati:
Apertura delle iscrizioni: 13 settembre 2018
Chiusura iscrizioni: 12 ottobre 2018
Le domande pervenute prima dell'apertura iscrizioni non verrano prese in
considerazione.
Le domande pervenute oltre la chiusura delle iscrizioni saranno accettate fino
ad esuarimento dell'area espositiva disponibile
Le richieste in sovrannumero e quelle giunte dopo la chiusura delle iscrizioni
verranno collocate in un'apposita lista cronologica d'attesa;
La superficie richiesta dovrà essere indicata esclusivamente in numero di
stand.

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 stazio 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).
Per tutto quanto qui non discliplinato si
rinvia al Regolamento Generale.

L'adesione delle aziende è soggetta all'allegato Regolamento Generale per la
partecipazione alle iniziative ICE.

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.
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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