
AMERICANA 2017 
Iniziativa del Piano Export Sud finanziata con fondi del PAC- Piano Azione Coesione 

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ITALIANA

L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane intende organizzare una partecipazione collettiva
italiana, dedicata al Piano Export Sud, alla  12^ edizione del forum
e fiera AMERICANA 2017, evento declinato al settore
ambiente che si terrà presso il Palais des Congrès a Montreal, dal
21 al 23 marzo 2017.

 

PERCHE' PARTECIPARE
 Si prevede un'affluenza di 10.000 partecipanti provenienti da 40

paesi con oltre 350 espositori e 200 seminari educativi.
 Le tematiche trattate dalla manifestazione AMERICANA, oltre a

mettere in risalto l’interesse del Canada in termini di territorio e
popolazione, riflettono le priorità politiche e strategiche adottate a livello
governativo in materia d’investimenti in ricerca e sviluppo,
infrastrutture e sostenibilità. 

 Infatti il Canada si posiziona sempre più come Paese
all’avanguardia nella ricerca, nell’applicazione e nello sviluppo
d’energie da fonti rinnovabili e tecnologie ambientali.

 La situazione è molto interessante, soprattutto nelle province del
Québec e dell’Ontario, che dispongono di vaste riserve idriche. 

 Nel Québec, il 99,5% della produzione di elettricità si basa
sull’energia idroelettrica. 

 La produzione di elettricità è abbondante: resta sufficiente elettricità
per delle esportazioni attrattive verso gli Stati Uniti. 
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Offerta ICE-Agenzia
Il Padiglione italiano dedicato al Piano Export Sud organizzato da ICE-Agenzia si svilupperà
su 120 mq e sarà allestito, come di consueto, con una veste grafica unitaria al fine di permetterne
un rapido riconoscimento ed una maggiore visibilità. Gli stand saranno consegnati ai partecipanti
completi di arredi e indicazione sociale unitamente al logo del progetto e da quelli regionali.

Lo spazio minimo richiedibile è di 9 mq e suoi multipli solo in forma residuale, dopo il
soddisfacimento delle adesioni

La quota di partecipazione include: affitto area; allestimento stand con arredamento ed
attrezzature standard, secondo le necessità dell’azienda; assicurazione campionario durante la
giacenza nei giorni di fiera, nei limiti delle condizioni previste dalla polizza stipulata dall’ICE-Agenzia
con la Compagnia Assicurativa; inserimento nel catalogo ufficiale della fiera e nella brochure
specifica per il Piano Export Sud; piano di comunicazione; centro servizi comune presso stand
ICE-Agenzia con servizio interpretariato non esclusivo; punto ristoro; networking reception della
durata di 90 minuti per favorire l'afflusso e l'incontro con gli operatori lociali.

Gli uffici ICE all’estero sono in grado di fornire una vasta gamma di servizi personalizzati di
assistenza marketing e di informazione (www.ice.it/servizi/index.htm). Si suggerisce, quindi, di
contattare direttamente l’ufficio ICE di Toronto (toronto@ice.it) per esaminare le possibilità di
intervento sul mercato.

Inserimento nel Catalogo ufficiale e nella Brochure
ICE-Agenzia
Tutti i partecipanti saranno inseriti nel catalogo generale della Fiera e
nella brochure realizzata dall’ICE-Agenzia. L’azienda dovrà inviare per e-mail,
contestualmente all’adesione, all’indirizzo toronto@ice.it e per cononoscenza
a elettronica.chimica@ice.it  i seguenti dati:

- file word dati aziendali: ragione sociale, indirizzo, tel., fax, e-mail, web,
nominativo contatto aziendale, eventuale agente in Canada;

- file word: descrizione della produzione in inglese e italiano, massimo 10
righe cad.;

- logo in formato vettoriale (.eps o .pdf) e 2 foto a colori del/dei prodotti
principali (alta risoluzione .jpg)

 

EDIZIONE PRECEDENTE

L’ultima edizione che ha visto la
partecipazione ICE-Agenzia risale al 2013,
dove è stato organizzato un Sistema Italia
con 17 aziende italiane di settore.
 
La caratteristica fondamentale di
AMERICANA  è l’attività di match making
che l’ente organizzatore svolge preparando
agende di incontri. E’ molto importante
quindi la presentazioni dei profili per poter
identificare controparti per gli incontri che si
terranno nell’apposita area di Meeting Point.
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Modalità di adesione

Si comunica che per tale iniziativa, nell'ambito del Piano Export Sud, è prevista
l'applicazione della procedura “de minims” ai sensi del Regolamento UE
1407/2013 del 18/12/2013.
La quota di partecipazione per uno stand pre-allestito di 100 square feet, cioè
circa 9,3 mq offerto dall’Ente Fiera equivale ad € 2.931,85 – mentre quella
prevista da ICE-Agenzia è pari ad € 500,00 – pertanto in regime di “de minimis”,
con una percentuale dell'82,98 la quota risulta essere di € 2.432,85 (tutti gli
importi IVA esclusa).
Le aziende interessate all'iniziativa sono invitate a far pervenire la loro
adesione attraverso la compilazione della relativa scheda ed allegati richiesti,
entro e non oltre il 24 gennaio 2017, attraverso posta PEC a:
 tecnologia.industriale@cert.ice.it o tramite raccomandata A/R.
Si ricorda che, come specificato nel Regolamento generale di partecipazione,
durante lo svolgimento della fiera non possono essere pubblicilizzati o esposti
presso il proprio stand prodotti che non siano italiani.
 
Le aziende partecipanti alle iniziative ICE possono inserire il proprio profilo
aziendale all’interno del catalogo delle aziende italiane sul sito:
www.italtrade.com, il portale dell’ICE rivolto agli operatori esteri.
 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Possono partecipare alle iniziative del PES le imprese con sede operativa in Campania,
Calabria, Puglia e Sicilia non in situazione di morosità nei contronti dell'ICE, in regola con le
norme vigenti in materia fiscale, assist.le e previd.le e con potenzialità di intern.zazione.
L’adesione è soggetta all’allegato Reg.to Gen.le per la partecipazione alle iniziative ICE-
Agenzia.

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 e per
conoscenza a: elettronica.chimica@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.

Allegati
1. Scheda di adesione   2. Regolamento   3. Privacy pianoexportsud 4. Requisiti di
ammissibilita   5. De minimis 2016 linea b1

STAND da 9 mq PIANO EXPORT SUD € 500,00 + IVA

INFO AGGIUNTIVE
 
IL CRITERIO "DE MINIMIS" PER IL PIANO
EXPORT SUD: 
 
Il regime "de minimis" è una modalità
semplificata attraverso la quale la
Commissione Europea autorizza l'istituzione
da parte degli stati membri di alcuni tipi di aiuti
per le imprese, ritenuti di importanza minore e
non in grado di incidere in modo significativo
sulla concorrenza.
Il Reg. CE n. 1407/2013 stabilisce che non
sono ritenuti aiuti all'esportazione i costi di
partecipazione a fiere commerciali per il lancio
di nuovi prodotti o per il lancio di prodotti
preesistenti su un nuovo mercato, qualora
non sia superata la soglia dei 200.000 Euro
corrispondente a tre esercizi finanziari. 
 
A campione, l’ICE-Agenzia può effettuare
verifiche sull’ammissibilità dei requisiti indicati
nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà presentata dai partecipanti alle
iniziative del PES, sia sul rispetto della soglia
prevista di €200.000,00 degli aiuti de minimis,
che il beneficiario non può superare nell’arco
degli ultimi 3 esercizi finanziari. 
Vi invitiamo a prendere visione di quanto
disposto nell’allegato “Applicazione degli
aiuti di importo minore de minimis alle
iniziative del Piano Export Sud”. 

 
La scheda di adesione dovrà essere
accompagnata dall’AUTOCERTIFICAZIONE
allegata alla presente circolare e da una
COPIA di un DOCUMENTO di
riconoscimento valido.
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