Serbia, NOVI SAD 16 - 22 maggio 2020

FIERA INT.LE DELL'AGRICOLTURA DI
NOVI SAD 2020
L'ICE-Agenzia organizza la partecipazione alla 87^ edizione
della Fiera Internazionale dell'Agricoltura di Novi Sad, in
programma a Novi Sad in Serbia.
Date di svolgimento: dal 16 al 22 maggio 2020
Quota di partecipazione: € 100 al mq./min. 12mq. (vedi
dettagli offerta ICE a pag. 2)
Scadenza adesioni : 26/02/2020 ( salvo proroghe ﬁno ad
esaurimento spazio)

PERCHE' PARTECIPARE
La Fiera dell’Agricoltura di Novi Sad è uno dei principali eventi
promozionali per tutta l’area dei Balcani a favore dell’intera filiera
agricola, zootecnica e della trasformazione alimentare.
La Serbia è stata di recente individuata tra i paesi destinatari di
agevolazioni e contributi internazionali destinati a favorire lo
sviluppo del comparto agricolo. Nell'ambito delle attività
organizzate da ICE-Agenzia, la partecipazione alla ﬁera sarà un
evento centrale, ma non unico, di programma dedicato alla
promozione delle tecnologie italiane del settore agricolo che sarà
articolato in eventi promozionali,
seminari e workshop informativi ed azioni di follow up.
La collettiva italiana che l'ICE intende organizzare occuperà circa
400 mq. netti all'interno del Padiglione istituzionale del
complesso fieristico di Novi Sad.

Plurisettoriale- Filiera agricola zootecnica
Agricoltura e Caccia, Fiori e Piante
Ornamentali , Prodotti Agricoli, Orticoltura,
Floricoltura, Silvicoltura, Prodotti
Farmaceutici e Prodotti Chimici e Botanici
per usi Medicinali, Attrezzature per
Zootecnia, Macchine Enologiche e per
Imbottigliamento, Macchine per
L'Agricoltura e La Silvicoltura, Pompe e
Compressori, Trattori Agricoli, Attrezzature
Antinquinamento,
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Offerta ICE-Agenzia
La quota di partecipazione è pari a € 100,00 al mq. con moduli
minimi di 12mq. Ogni modulo comprende:

FIERA INT.LE DELL'AGRICOLTURA DI NOVI SAD
2020
NOVI SAD, Serbia

EDIZIONE
PRECEDENTE

lo spazio allestito, arredato ( tavolo, sedie, mobile
desk,accessori), allacci elettrici , illuminazione e grafica di base
(logo, fascia) Wi-fi gratuito.
pulizia e vigilanza stand;
l’iscrizione nel catalogo ufficiale della fiera;
un catalogo dedicato alla collettiva di aziende italiane
organizzata dall'ICE-Agenzia;
l’assicurazione del campionario entro i massimali riconosciuti
dalla compagnia di assicurazione.
A supporto della partecipazione collettiva italiana sono previsti
interventi collaterali di comunicazione sui media locali ed incontri
b2b presso gli stand delle aziende italiane nell'ambito dell'European
Network Enterprises (sarà richiesta una iscrizione on line delle
aziende interessate).

All’edizione 2019 erano presenti
1500 espositori provenienti da circa
60 paesi.
La rappresentanza dell''Italia, in
qualità di Paese Partner, è stata una
delle più numerose, con 21 aziende
E' pervista una attività di incoming di circa 50 operatori del settore partecipanti, distribuite su un'area
provenienti da tutta la regione balcanica per incontri con le aziende allestita di 400 mq. netti. La Fiera
registrato un incremento del
italiane in ﬁera. Le aziende partecipanti saranno assistite con ha
10% di visitatori e ha raggiunto una
servizio di interpretariato e una postazione ICE ad uso ufficio.
superﬁcie totale dell'area espositiva
di 47.000 m2 all'aperto e 11.000 m2
La quota di partecipazione non comprende: spese di viaggio e all'interno dei padiglioni

soggiorno;
spedizione,
sdoganamento
e
movimentazione
campionario; tutte le spese non espressamente indicate.

Sono a carico delle aziende i costi di viaggio e alloggio, i costi di
spedizione e movimentazione campionario e macchine e ogni altro
costo non esplicitamente incluso nell'offerta.
____________________________________________________________
L’Uﬃcio di Belgrado è a disposizione per oﬀrire servizi
personalizzati pre e post ﬁera. Per conoscere i servizi personalizzati,
vi invitiamo a prendere contatto con l’Uﬃcio all'indirizzo email:
belgrado@ice.it
e
a
visitare
il
sito
https://www.ice.it/it/mercati/serbia/belgrado
____________________________________________________________
Catalogo e attività di comunicazione
Le aziende partecipanti saranno inserite nel catalogo Generale della
ﬁera ed in quello della collettiva italiana. Sono inoltre previste altre
attività di comunicazione (mailing dirette, inserti su riviste di
settore ecc).
Alle aziende ammesse sarà richiesto di inviare:
Il logo aziendale vettoriale o in alta definizione;
Un breve proﬁlo aziendale in lingua Inglese (circa 400 battute)
;
Una o più immagini (prodotti, macchinari, panoramica

CONTATTI
ICE-AGENZIA ROMA
ICE - Agenzia per la promozione all’estero
e internazionalizzazione delle imprese
italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma
UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE
ENERGIA E AMBIENTE
Dirigente: ANTONIO LUCARELLI
Riferimenti: LUIGI PUCA
Email: l.puca@ice.it
Pec: meccanicaindustriale@cert.ice.it
Tel: 06 59926685
ICE BELGRADO
ITALIJANSKI INSTITUT ZA SPOLJNU
TRGOVINU
KNEZA MILOSA 56
11000 BELGRADO
Direttore: MARINA SCOGNAMIGLIO
Tel: 0038111 3629939
Fax: 0038111 3672458
belgrado@ice.it

stabilimento ecc) esemplificative della produzione aziendale.
Alcune informazioni potranno essere acquisite tramite compilazione
di Form on line.
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FIERA INT.LE DELL'AGRICOLTURA DI NOVI SAD
2020
NOVI SAD, Serbia

Modalità di adesione
Costo al Mq. (minimo 12mq)

100,00 euro

Per partecipare, inviare copia scannerizzata (in Formato PDF) del
modulo allegato, debitamente compilato e ﬁrmato. L'invio dovrà
essere eﬀettuato entro il termine indicato, esclusivamente via
PEC al seguente indirizzo mail :

meccanicaindustriale@cert.ice.it .
Scadenza invio adesioni : 26 febbraio 2020 (salvo proroghe ﬁno
a disponibilità di spazio)
Le richieste di spazio superiore a 80 mq saranno accolte solo dopo aver
soddisfatto quelle pervenute nei termini di scadenza.
Gli organismi collettivi (Associazione, Camere di Commercio, Consorzi
Gruppi di imprese, etc.) delegati ad esporre in nome e per conto di terzi,
dovranno comunicare ad ICE Agenzia, in sede di ammissione, i dati
anagraﬁci, ﬁscali e aziendali delle aziende associate/rappresentate in ﬁera.
Queste ultime saranno ammesse alle medesime condizioni delle aziende
partecipanti in via diretta.
Gli eﬀettivi Mq. assegnati ed il posizionamento degli stand avverrà a
insindacabile giudizio di ICE- Agenzia sulla base delle esigenze tecniche di
allestimento e dell'ordine di arrivo delle domande di partecipazione ﬁno ad
esaurimento dell'area a disposizione.
Salvo preventivo accordo con ICE Agenzia, all'interno dello stand è
possibile esporre solamente prodotti con marchio dell'azienda italiana
titolare dello stand. In ogni caso è fatto divieto di esporre marchi o prodotti
che non rispettino la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi
del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario
(Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454) e successive integrazioni e
modifiche ( Rif. Art. 3 del REGOLAMENTO).

INFO AGGIUNTIVE
Con apposita circolare saranno
fornite
alle
aziende
ammesse
ulteriori informazioni tecniche e
organizzative
necessarie
alla
partecipazione all'iniziativa.
Le informazioni riguarderanno in
particolare:
Ammissione all'iniziativa e
posizionamento stand;
Spedizione e sdoganamento
campionario;
Modalità
di
raccolta
informazioni aziendali e dei
singoli partecipanti
Informazioni logistiche ( lista
alberghi consigiati, transfer
ecc.);
Programma delle attività
Agevolazione di ICEAgenzia:
La quota richiesta da ICE Agenzia a
fronte dei servizi oﬀerti, determina
per
le
aziende
ammesse
a
partecipare
all'interno della collettiva ICE un
notevole risparmio dei costi di
partecipazione.
L'Ente
ﬁera
stabilisce il costo di euro 150 a
mq. per il solo spazio e allestimento
tipo standard (struttura octanorm).

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI
Per contributi ed agevolazioni attive
con ICE Agenzia si chiede di
consultare
la
documentazione
Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute allegata.
oltre il termine indicato. Non saranno accolte le domande pervenute da parte
di aziende morose nei confronti dell’ICE-Agenzia anche se rappresentate da
organismi associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all'accettazione
espressa, tramite sottoscrizione, del "Regolamento Generale per la
partecipazione alle iniziative ICE - Agenzia" allegato alla domanda di
adesione. Saranno ammesse in via prioritaria le aziende produttrici e
commerciali di prodotti e servizi riconducibili ai settori/categorie
merceologiche prioritarie inidicate nella sezione " perchè partecipare" o
giudicati attinenti con le ﬁnalità della manifestazione, con riferimento ai
codici ATECO associati all'azienda. Alle aziende sarà comunicata l'esclusione,
l’ammissione all’evento oppure l’inserimento nella lista di attesa. L’azienda
avrà la facoltà di rinunciare alla partecipazione, senza nulla dovere all’ICE,
comunicando la propria rinuncia per iscritto entro 10 giorni dalla
comunicazione di ammissione.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
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