Ribeirao Preto, BRASILE 25 - 29 aprile 2016

AGRISHOW 2016
Partecipazione collettiva italiana

L’ICE-Agenzia, nell’ambito dell'attività promozionale dedicata al
settore della meccanizzazione agricola ed in collaborazione con
FederUnacoma, organizza la partecipazione collettiva italiana alla
Fiera AGRISHOW, che si terrà a Ribeirao Preto (Brasile) dal 25 al 29
aprile 2016.

PERCHE' PARTECIPARE
Come negli anni passati, viene rinnovata la proposta di un progetto MACCHINE AGRICOLE
di respiro piú ampio nei confronti della filiera dell'agrobusiness: il
progetto è finalizzato ad un radicamento delle imprese italiane del Macchine per l'agricoltura, la
settore in Brasile, soprattutto attraverso forme di collaborazione e silvicoltura e loro componenti
partenariato.
Nonostante le importazioni di macchine agricole complessive Luogo:
brasiliane abbiano subito un calo del 18,4% nel 2014, raggiungendo un Ribeirao Preto, BRASILE
totale di 396,6 mln di Euro, le esportazioni dal nostro paese hanno Data Evento:
invece registrato un incremento del 3,8% contestualmente ad una 25 - 29 aprile 2016
diminuzione delle vendite dei nostri principali competitors come Stati Scadenza Adesioni:
Uniti -24,4%, Germania -1,9% e Cina -5,6%.
18 dicembre 2015
Il maggiore uso di macchine agricole ha contribuito ad un aumento
Data Pubblicazione:
della produttività del paese, con maggior rapidità nella realizzazione e 30 novembre 2015
nell’espansione dei terreni agricoli.
Alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo utile continuare a Protocollo n.:
N. 2853 - SF10
presidiare un mercato importante per l'Italia e per il settore.
Siti Utili:
www.ice.gov.it/paesi/
america/brasile/ufficio.h...
www.agrishow.com.br
www.federunacoma.it

http://www.ice.gov.it
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Offerta ICE-Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

L'ICE-Agenzia curerà l'allestimento di uno spazio espositivo di circa
1800 mq lordi complessivi situati nell'area centrale del centro
espositivo.
L’offerta ICE-Agenzia comprende:
Stand Aziendali (con arredamento standard)
tassa di registrazione;
logo e Ragione Sociale;
tavolo con sedie;
piccolo mobiletto e/o porta brochure;
allacci elettrici – corrente monofase per illuminazione stand
collegamento rete wireless (Wi-Fi) previa verifica fattibilità tecnica
con gli organizzatori della manifestazione.
Centro Servizi comune attrezzato con:
telefono, postazione internet, assistenza, ecc;
servizio hostess/interpretariato.

Nei cinque giorni della sua durata (dal 27
Aprile al 1° Maggio), alla fiera AGRISHOW
2015 (ventiduesima edizione)
è stata
registrata un’affluenza di ben 160.000
operatori del settore provenienti da 71
paesi. Gli espositori sono stati 800, su
un’area espositiva di 440.000 mq. Anche
per questa edizione un’ampia zona dell’area
(100 ettari) è stata dedicata alle prove
dimostrative su campo di macchine e
attrezzature agricole.

CONTATTI

Azioni di Comunicazione

ICE-AGENZIA ROMA

campagna stampa su quotidiani locali e riviste di settore;
inserimento nel Catalogo Ufficiale della Fiera;
realizzazione catalogo delle aziende italiane presenti nella Collettiva
ICE-Agenzia.

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese itali
Via Liszt 21 - 00144 Roma

Restano a carico degli espositori le spese relative al trasporto e alla
movimentazione del proprio campionario, le spese di viaggio e alloggio
del proprio personale presente in fiera ed ogni altro servizio non
compreso nel programma.

Dirigente: Ferdinando Pastore
Riferimenti:
Matteo Masini
Santa Lamorgese
Tel. 06.5992.9356/6788 Fax. 06.8928.0353

Tecnologia Ind., Energia e Ambiente

macchineagricole@ice.it

Inserimento nel Catalogo

ICE SAN PAOLO

Per realizzare il catalogo della partecipazione italiana, le sole aziende che
riceveranno conferma scritta di ammissione dovranno inviare, entro una
settimana dalla conferma ricevuta, ai contatti di ICE SAN PAOLO (email:
sanpaolo@ice.it) e per conoscenza a quelli di ICE
ROMA (email:
macchineagricole@ice.it) il seguente materiale:
logo e foto ad alta risoluzione (jpg), dati aziendali completi;
nominativo della persona presente in fiera per conto dell’azienda;
interessi particolari (ricerca agenti/ distributori/joint ventures ecc);
descrizione della produzione in inglese (5 righe);
dati relativi all’eventuale agente/distributore/filiale in loco.

Dep. para a Promoção de Intercâmbios da
Embaixada da Itália - AV. PAULISTA, 1971 3° ANDAR - c/o Consolato generale d'Italia
S. Paolo - 01311-300 Sao Paulo (SP)
Direttore Erica Di Giovancarlo
Rif. Emilio Pelizzon
Tel. (005511) 21487250 Fax. (005511)
21487251
sanpaolo@ice.it
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Modalità di adesione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 220,00 al mq + IVA 22%

Per richiedere la partecipazione all'iniziativa è necessario compilare e
sottoscrivere, con timbro e firma del legale rappresentante della ditta, il
formulario allegato, indicando altresì la metratura richiesta per lo stand. Le
domande così compilate dovranno essere inviate al n. di fax 06.8928.0353
o via email a macchineagricole@ice.it, entro e non oltre il 18 DICEMBRE
2015.
La misura minima ammessa è di 9 mq. Gli stand saranno assegnati sulla base
delle richieste e della disponibilità di spazio all'interno del padiglione
italiano. Le richieste verranno registrate in ordine di arrivo, fino ad esaurimento
dello spazio disponibile. L'ICE-Agenzia provvederà a comunicare la conferma
di ammissione all'iniziativa e l'effettiva assegnazione dello spazio espositivo.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

INFO AGGIUNTIVE
ALLESTIMENTO ICE
Lo spazio della collettiva ICE-Agenzia è
ubicato di fronte all'entrata visitatori ed è
ritenuto di grande prestigio sia dagli
espositori delle precedenti edizioni, che
dalle autorità che hanno visitato la fiera. La
collettiva ICE-Agenzia viene organizzata
sotto una tensostruttura con gli spazi
espositivi dedicati alle aziende ricavati sul
perimetro di questa grande superficie.
All'interno dello spazio, l'ICE-Agenzia
riserva un'area di utilizzo comune, all'interno
della quale vengono messi a disposizione
delle aziende italiane postazioni internet e
fax e una sala attrezzata con tavoli e sedie
per incontri riservati o per riunioni. Al fine di
migliorare la visibilità, la qualità della
comunicazione e l'immagine delle collettive
italiane organizzate dall'ICE-Agenzia, è
stato adottato un allestimento standard
facilmente riconoscibile in tutte le fiere di
questo settore merceologico.
SERVIZI ICE-AGENZIA

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se
incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno
accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei
confronti dell’ICE-Agenzia anche se presentate da organismi
associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICEAgenzia.
Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.7 del Regol.to generale per la partecipazione alle
iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia: "qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento
della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere
possesso dello stand inizialmente assegnato". A norma del D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012, a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia
necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi legali di mora, pari al tasso
di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre l'importo forfettario di Euro 40,00 a
titolo di risarcimento danno.
DICHIARAZIONE DI INTENTO
Dal 12 febbraio 2015, 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.
Allegati
1. Scheda di adesione 2. Regolamento 3. Informativa sulla privacy

Gli Uffici ICE all'estero sono in grado di
fornire una vasta gamma di servizi
personalizzati di assistenza marketing e di
informazione
(http://www.ice.it/servizi/index.htm).
Si
suggerisce,
quindi
di
contattare
direttamente l'ufficio ICE di SAN PAOLO per
esaminare insieme le possibilità di
intervento.
SPEDIZIONIERE UFFICIALE
L’ente organizzatore della Fiera Agrishow ci
ha indicato lo spedizioniere ufficiale per
questa manifestazione, ossia:
FIORDE LOGISTICA INTERNACIONAL &
INTERLOG LTDA
Rua Frei Caneca, 736 – consolação
São Paulo – Brasil – 01307-001
Tel (+55) 11 3218.8188 - Cel (+55) 11
7713.7679
e-mail: fernandonalini@ttilog.com.br
contatto: Fernando Nalini
Corrispondente in ITALIA:
Otim - Milano
Via Porro Lambertenghi, 9
20159 - Milano - Italia
Tel: +39 02 699121
Fax: +39 02 69912245
Giuseppe Rapetti giuseppe.rapetti@otim.it
Giampiero Beltrami
giampiero.beltrami@otim.it
Gianluca Zonca gianluca.zonca@otim.it
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