
WORLD FOOD MOSCA
2016 
Iniziativa del Piano Export Sud finanziata con fondi del PAC- Piano Azione Coesione 

Partecipazione collettiva
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane nell'ambito del Piano Export Sud a favore delle
regioni della convergenza - Calabria, Campania, Puglia, Sicilia -
organizza una partecipazione collettiva in occasione della Fiera World
Food Mosca dal 12 al 15 settembre p.v.

PERCHE' PARTECIPARE

La Fiera World Food Mosca costituisce la manifestazione leader  a
livello internazionale per l'agroalimentare in Russia e Paesi limitrofi.

La partecipazione all'evento consentirà di presidiare il mercato anche
in vista di una auspicabile rimozione delle sanzioni governative russe.

Il 2013 - prima dell’emanazione delle citate sanzioni - è stato un anno
decisamente favorevole per l’export agroalimentare nazionale.
Pur a fronte del nuovo complesso scenario determinato dall'embargo,
 che ha comportato un ridimensionamento del mercato, l'Italia è
riuscita a mantenere le proprie quote nei settori non colpiti,
qualificandosi nel 2015 come 11° fornitore della Federazione, con
performance incoraggianti in numerosi comparti.
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Offerta ICE-Agenzia
In occasione della Fiera, l'ICE-Agenzia ha opzionato un'area
espositiva complessiva approssimativamente pari a 520 mq di cui
circa 250 mq destinati ad ospitare le ditte campane, siciliane, calabresi
e pugliesi.

SERVIZI FORNITI DALL'ICE COMPRESI NELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:

 affitto area espositiva;
 postazione arredata all'interno della collettiva ICE;
inserimento nella brochure illustrativa Piano Export Sud;
 inserimento nel Catalogo Ufficiale della Fiera; 
campagna stampa e comunicazione; 
show cooking  giornalieri che si terranno presso l'area servizi ICE in

occasione dei quali è previsto l'utilizzo dei prodotti delle ditte partecipanti;
servizio interpretariato comune per i partecipanti (presso l’Area Informazioni

ICE a disposizione dei partecipanti per uso non esclusivo);
servizi generali (pulizia, vigilanza, etc.); 
assicurazione campionario in Fiera;
 servizio di assistenza in Fiera del personale ICE;
allacci e consumi elettrici standard.

 

Rimarranno a carico degli espositori le spese relative al trasporto e
movimentazione del campionario, le spese di viaggio e alloggio del
proprio personale in Fiera.

Informazione per la partecipazione:
 è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un suo delegato
 i prodotti da esporre dovranno essere esclusivamente di origine italiana
 ogni ditta, oltre all'inserimento nel catalogo Ufficiale, avrà diritto anche ad 1

pagina nel catalogo della Collettiva ICE.
Spedizioniere ufficiale selezionato dalla fiera: BTG EXPO Gmbh, agente

esclusivo per l'Italia COGEFRIN Group

Via Sommacampagna 61, C/O Interporto Q.E. 
37137 Verona (VR)  Tel: +39 045 8623094; Fax: +39-045-956924

Rif. per fiera World Food di Mosca: 
Sillian Rizzati – sillian.rizzati@cogefrin.it 
Alessandra Pedrazzi – alessandra.pedrazzi@cogefrin.it
 

EDIZIONE PRECEDENTE

La Fiera World Food Mosca - giunta alla
sua 25° edizione - costituisce la
manifestazione leader  a livello
internazionale per l'agroalimentare in
Russia e Paesi limitrofi.

L’edizione 2015 della Fiera ha fatto
registrare la presenza di oltre 30.000
visitatori professionali da 96 Paesi.

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane 
Via Liszt 21 - 00144 Roma 

Agroalimentare e Vini

Dirigente: Maria Ines Aronadio 
Riferimenti:
Marcello Gentile
Tel. 06 59929277  Fax. 0689280323

agroindustria@ice.it
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Mosca, RUSSIA

MODALITA' DI ADESIONE

Il MODULO di PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE sul sito:
 
https://sites.google.com/a/ice.it/worldfoodmosca2016/
 
A conclusione della registrazione ONLINE, riceverete una email di conferma
con istruzioni e modulo di adesione già compilato che dovrà essere
STAMPATO, FIRMATO, TIMBRATO e INVIATO via PEC all'indirizzo
 agro.alimentari@cert.ice.it o tramite raccomandata a ICE-Agenzia Via Liszt, 21,
00144 Roma - Ufficio Agroalimentare e vini (in questo secondo caso
consigliamo di anticipare la documentazione via mail ad agroindustria@ice.it)
entro il 23 maggio p.v.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Possono partecipare alle iniziative del Piano Export Sud 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, assistenziale e
previdenziale e con potenzialità di internazionalizzazione. 

MODALITA' DI PAGAMENTO

  50% dell’importo complessivo al momento dell’invio via PEC o raccomandata del “Modulo di
partecipazione WORLD FOOD MOSCA 2016”, ricevuto via email. L'adesione non è
perfezionata in mancanza di anticipo versato;

 50% dell’importo complessivo dovuto a seguito della ricezione della lettera di ammissione. 

SHOW COOKING GIORNALIERI

Saranno realizzati in Fiera show cooking giornalieri con l'impiego di una
selezione di prodotti messi a disposizione dalle ditte partecipanti. Gli
interessati dovranno mettere a disposizione i quantitativi di prodotto necessari
e successivamente dettagliati, da spedire direttamente in Fiera.

INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

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 unitamente alla
ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Allegati

POSTAZIONE (CIRCA 10MQ) PES € 600,00 + IVA

POSTAZIONE (CIRCA 10MQ) ORDINARIA € 1300,00 + IVA

QUOTA FINANZIATA DE MINIMIS € 700,00 + IVA

INFO AGGIUNTIVE

Il modulo standard minimo avrà un’area
di circa 10 mq. Potranno essere richiesti
stand multipli.

IL CRITERIO "DE MINIMIS" PER IL
PIANO EXPORT SUD: Ai sensi del Reg.
CE n. 1407/2013 gli aiuti di Stato alle
imprese, in grado di falsare la concorrenza
e pregiudicare gli equilibri del mercato
interno sono vietati. 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 Piano Export Sud, 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 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
dovrà essere accompagnata
dall’AUTOCERTIFICAZIONE allegata
alla presente circolare e da una COPIA
di un DOCUMENTO di riconoscimento
valido.
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