
FOODEX TOKYO 2017 
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 Internazionale FOODEX 2017  che si terrà a TOKYO dal 7 al 10
marzo 2017.

 

 

PERCHE' PARTECIPARE

Il Giappone è il decimo Paese in termini di destinazione dell’export
enoagroalimentare italiano e secondo Paese extra europeo dopo gli
USA, con un fatturato che nel 2015 è stato pari a 774 mln di euro (+
2% rispetto al 2014).

 

La Fiera Foodex di Tokyo è la più importante manifestazione fieristica
agroalimentare del Giappone, nonché evento di grande richiamo
commerciale per tutta l’Area Asia Pacifico. La fiera – che tra l’altro
registra la presenza in qualità di espositori di numerosi importatori e
distributori locali -  rappresenta un appuntamento irrinunciabile sia per
le aziende già presenti sul mercato nipponico, che per quelle che
hanno intenzione di entrarvi.
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Offerta ICE
Il Padiglione Ufficiale Italiano coordinato dall'ICE-Agenzia occuperà
una superficie complessiva di circa 1.500 mq e sarà composto da 100
stand modulari da 9,75 mq.

SERVIZI FORNITI DALL'ICE COMPRESI NELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:

 affitto area espositiva;
 allestimento e arredo dello stand di mq 9,75 ciascuno;
 prestazioni hostess e interpreti (presenti presso l’Area Informazioni

ICE ed a disposizione dei partecipanti per uso non esclusivo);
 inserimento nel catalogo della collettiva ICE;
 inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera;
 azioni di direct-marketing per la sensibilizzazione degli operatori

locali;
 assistenza in Fiera da parte di personale qualificato ICE;
 servizi generali (pulizia, vigilanza);
 assicurazione campionario;
 consumi idrici ed elettrici standard.

Ricordiamo che in occasione della fiera:
 è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un suo delegato o del

rappresentante in loco in grado di condurre trattative commerciali.
 i prodotti da esporre dovranno essere esclusivamente di origine italiana.
 è esclusa la possibilità di esporre prodotti di altre ditte non partecipanti alla

fiera.

EDIZIONE PRECEDENTE

L'edizione 2016 della Foodex ha registrato
 oltre 76.000 visitatori professionali e 3.200
espositori tra nazionali ed internazionali.
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Modalità di adesione

Il MODULO di PARTECIPAZIONE allegato, con timbro e firma del
rappresentante legale della Ditta, unitamente alla copia della contabile
attestante il versamento dell'anticipo del 30% del dovuto, dovrà essere
inviato via e-mail all'indirizzo agroindustria@ice.it oppure via fax al numero
06.8928.0323.

APERTURA ISCRIZIONI 29 AGOSTO 2016 - CHIUSURA ISCRIZIONI 16
SETTEMBRE 2016

 Le domande pervenute prima dell'apertura iscrizioni non verranno prese in
considerazione

 le domande pervenute oltre la chiusura iscrizioni saranno accettate fino ad
esaurimento 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. Ogni stand è di mq 9,75.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Non saranno accolte le domande pervenute da 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 ICE.

Si segnala che, in base all’art.7 del Regolamento generale per la partecipazione alle
iniziative organizzate dall’ICE: “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 novembre 2012, a
decorrere da giorno successivo alla scadenza del termne 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 otto punti percentuali, oltre l'importo forfettario di € 40,00 a
titolo di rsarcimento danno.

DICHIARAZIONE DI INTENTO

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

Allegati

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 730,00 al mq + IVA

7.117,50 Euro + IVA per modulo di 9,75 mq

INFO AGGIUNTIVE

MODALITA' DI PAGAMENTO

  30% dell’importo complessivo per l’area
richiesta al momento dell’invio del “Modulo di
partecipazione FOODEX Tokyo 2017”,
ricevuto via email. L'adesione non è
perfezionata in mancanza di anticipo
versato;

 70% dell’importo complessivo dovuto a
seguito della ricezione della lettera di
ammissione alla Collettiva. 

RINUNCE

Eventuali rinunce o variazioni del numero di
stand richiesti dovranno essere
segnalate solo via fax  al numero
06.8928.0323 e con la massima
tempestività. (cfr. art. 12 del Reg. ICE).

 

IMPORTAZIONI ALIMENTARI IN
GIAPPONE

Prodotti per i quali esiste il divieto di
importazione dall'Italia in Giappone:

  ortifrutticoli freschi non a foglia (eccetto
arance tarocco, moro e sanguinello).
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