
FINE FOOD AUSTRALIA 2018 
COLLETTIVA ITALIANA IN FIERA

L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la
partecipazione ufficiale italiana alla 34° edizione della Fiera
Internazionale FINE FOOD AUSTRALIA che si terrà a
Melbourne dal 10 al 13 settembre 2018.

PERCHE' PARTECIPARE

La Fine Food è l’unica manifestazione fieristica in Australia di
caratura internazionale, specializzata nel settore agroalimentare.

Ha una cadenza annuale - alternandosi tra le città di Sydney e
Melbourne - ed è rivolta unicamente al Trade.

La partecipazione a Fine Food Australia è un'ottima vetrina
commerciale per i prodotti italiani sull’importante mercato australiano
e non solo, vista la nutrita partecipazione di visitatori internazionali.

Nei primi 9 mesi del 2017 le importazioni italiane in Australia di
prodotti alimentari e bevande sono ammontate a 513,6 milioni di
Euro facendo registrare una crescita dell’8% rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente. L’Italia si colloca al quinto posto tra i
principali fornitori dell'Australia ed è il primo tra i paesi europei.
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Offerta ICE
La Collettiva organizzata dall'ICE in Australia per il settore
agroalimentare italiano si svilupperà su una superficie di 216 mq,
strutturata con un'area Reception ed Informazione (Centro Servizi
ICE) e con 22 stand di 9 mq riservati alle aziende partecipanti.

SERVIZI FORNITI DALL'ICE COMPRESI NELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:

affitto area espositiva;

allestimento e arredo dello stand di 9 mq 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;

organizzazione di un evento networking;

azioni di direct-marketing per la sensibilizzazione degli
operatori locali;

kit informativo sul mercato;

assistenza in fiera da parte di personale qualificato ICE;

servizi generali (pulizia, vigilanza, etc.);

assicurazione campionario;

assicurazione generale della fiera;

allacci e 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 2017 - svoltasi nella città di
Sydney - ha registrato la partecipazione di
circa 1000 espositori provenienti da 39
nazioni estere e ha ospitato oltre 23.700
visitatori. La Collettiva italiana, con un'area
di 216 mq, ha ospitato 22 aziende del
settore alimentare.
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Modalità di adesione

Il MODULO DI PARTECIPAZIONE deve essere compilato online sul sito:

https://sites.google.com/a/ice.it/finefood2018/

A conclusione della registrazione online, ICE Agenzia invierà un'e-mail di
conferma con ulteriori istruzioni e, in allegato, il modulo di partecipazione
compilato che dovrà essere STAMPATO, FIRMATO, TIMBRATO e INVIATO
al FAX n. 06-89280323 o via PEC agroindustria@cert.ice.it entro i termini
sotto indicati:

Apertura delle iscrizioni: 15 gennaio 2018

Chiusura delle iscrizioni: 28 febbraio 2018

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

le domande pervenute oltre la chiusura delle 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.

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 organizzate da ICE Agenzia.

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 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 otto punti percentuali, oltre l'importo forfettario di € 40,00 a titolo di
risarcimento danno.

 

Allegati
1. Regolamento 2. Informativa  sulla  privacy 3. Dichiarazione  di  Intento 4. SIMEST

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 450,00 al mq + IVA

4.050 Euro + IVA per modulo di 9 mq

INFO AGGIUNTIVE

MODALITA' DI PAGAMENTO

Al ricevimento delle domande verrà
emessa una fattura da pagare a vista, a
perfezionamento della domanda, per
l'anticipo del 30% dell'importo dovuto per
l'aerea richiesta.

Modalità di pagamento:

anticipo del 30% della quota di
partecipazione al momento della
ricezione della relativa fattura;

saldo del 70% della quota di
partecipazione dopo la ricezione della
Lettera di Ammissione.

RINUNCE

Ai sensi di quanto previsto dall'art.12 del
Regolamento Generale per la
partecipazione alle iniziative organizzate
dall'ICE Agenzia, qualora la rinuncia alla
partecipazione venga notificata all'ICE
Agenzia entro 10 gg. dalla data in cui è
stata comunicata l'ammissione all'iniziativa,
nulla è dovuto dall'Azienda.

Decorso detto termine, nel caso sia
possibile per l'ICE riassegnare  il/i modulo/i
ad altro richiedente in lista d'attesa, sarà
applicata una penale del 15% del totale
dovuto. In caso contrario la Ditta
rinunciataria sarà obbligata per l'intero
importo.

RIFERIMENTI BANCARI: ICE-AGENZIA -
Monte dei Paschi di Siena, Sportello ICE
Roma - IBAN
IT28P010300320500000184763 Indirizzo
SWIFT (BIC): PASCITMMROM, causale
"FINE FOOD AUSTRALIA 2018".

Eventuali specifiche da riportare in fattura
(C.I.G., ecc) devono essere comunicate in
anticipo, prima dell'emissione della fattura.
Gli interessi di mora saranno addebitati a
norma del decreto legislativo n. 192 del 9
novembre 2012.

 
IMPORTAZIONI ALIMENTARI

S i segnala che secondo le normative
locali vigenti, alcuni prodotti alimentari
di origine animale incontrano delle
restrizioni alle importazioni in Australia.
Nel caso dei prodotti derivati dalla
lavorazione delle carni suine, per
esempio, solo il prosciutto crudo (di
S.Daniele e di Parma), lo speck e il
fiocco di prosciutto sono stati
autorizzati.

FINE FOOD AUSTRALIA 2018
Melbourne, Australia

© ICE - Agroalimentare e Vini

3

https://sites.google.com/a/ice.it/finefood2018/

