
FOODEX TOKYO 2019 
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 2019  che si terrà a TOKYO dal 5 all'8 marzo.

 

 

PERCHE' PARTECIPARE

Il Giappone è l’undicesimo Paese per destinazione dell’export eno-
agroalimentare italiano ed il terzo mercato extra europeo dopo gli
USA e il Canada: nel 2017 il valore delle importazioni dall’Italia di
prodotti eno-agroalimentari è stato di 737 mln di euro, in crescita del
3,7% rispetto all'anno precedente. 

La Fiera Foodex di Tokyo è la più importante manifestazione
fieristica per il settore agroalimentare in Giappone, nonché evento di
grande richiamo commerciale per tutta l’Area Asia Pacifico, con oltre
70.000 visitatori professionali e 3.400 espositori registrati nella
scorsa edizione.
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Offerta ICE
Il Padiglione Ufficiale Italiano coordinato dall'ICE-Agenzia occuperà
una superficie complessiva di circa 2.000 mq e sarà composto da
127 stand modulari TUTTI 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.

Resteranno a totale carico dei partecipanti tutte le spese e le
prestazioni non espressamente sopra indicate.

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 2018 della Foodex ha
registrato oltre 70.000 visitatori
professionali e 3.400 espositori tra
nazionali ed internazionali.
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Quota di partecipazione

La registrazione deve essere eseguita esclusivamente on-line sul
sito https://www.ice.it/it/settori/industria-alimentare-e-agricoltura/foodex-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 (firma autografa o
digitale) dal legale rappresentante pro-tempore ed INVIATA esclusivamente via
PEC all'indirizzo email: agroindustria@cert.ice.it entro i termini sotto indicati:

Apertura delle iscrizioni: 3 settembre 2018
Chiusura iscrizioni: 21 settembre 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.

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

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.

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 730,00+IVA (€ 7.117,50+IVA per modulo di 9,75mq)

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 a foodex2019@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.

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.

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

IMPORTAZIONI ALIMENTARI IN
GIAPPONE

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

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