
http://www.ice.gov.it
http://www.ice-foodex.jp
http://www.jma.or.jp/foodex
https://sites.google.com/a/ice.it/foodex-2016/eventobm


FOODEX JAPAN 2016
Tokyo, GIAPPONE

Offerta ICE-Agenzia
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

 affitto area espositiva;

 allestimento e arredamento dello stand, inclusi servizi generali

(allacci tecnici e relativi consumi)

 assicurazione del campionario esposto durante lo svolgimento

della manifestazione

 pulizie giornaliere dello stand

 iscrizione nel catalogo ufficiale della fiera

 servizi (utilizzo di apparecchi fax, fotocopiatrici, computer e

collegamento ad internet) all'interno del Centro Servizi ICE che sarà

 realizzato all'interno della Collettiva

 attività organizzativa e di assistenza in favore degli espositori

italiani e di accoglienza e primo orientamento nei confronti dei visitatori

stranieri

 prima assistenza commerciale

 azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione nei confronti degli

operatori locali del settore

Rimarranno a totale carico dei partecipanti tutte le spese e le

prestazioni non espressamente sopra indicate.

EDIZIONE PRECEDENTE

L’edizione 2015 della Foodex è stata visitata

da circa 77.361 operatori professionali,

mentre gli espositori sono stati 2.808 ed

hanno occupato una superficie espositiva

totale di 30.000 mq.

Per il 2015 la collettiva, organizzata su

un’area di 2.001,50 mq, ha ospitato 125

stand di 9,75 mq, con circa 150 aziende, ed

è stata la più grande collettiva nazionale

straniera.

L’edizione 2016 si svolgerà su un'area

espositiva analoga.
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FOODEX JAPAN 2016
Tokyo, GIAPPONE

Modalità di adesione

La RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE va compilata ONLINE sul sito:

 

https://sites.google.com/a/ice.it/foodex-2016/

 

A conclusione della registrazione ONLINE, ICE-Agenzia invierà una email di

conferma con istruzioni e in allegato il modulo di adesione compilato che dovrà

essere STAMPATO, FIRMATO, TIMBRATO e INVIATO al FAX n. 0689280323

entro i termini sotto indicati:

 

Apertura iscrizioni: 30 giugno 2015 - Chiusura iscrizioni: 30 settembre 2015

 le domande pervenute prima del termine iniziale del 30 giugno 2015 non

verranno prese in considerazione

 le domande pervenute oltre il termine finale del 30 settembre 2015 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, tenendo presente che i moduli saranno tutti di 9,75 mq.

 eventuali richieste relative al posizionamento nella Collettiva dovranno

essere indicate nell'adesione e saranno soggette a valutazione.   

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Non saranno accolte le domande pervenute da parte di aziende

morose nei confronti dell’ICE- Agenzia. 

Qualora l'area espositiva disponibile non dovesse risultare

sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, l'ICE-Agenzia si

riserva la facoltà di procedere ad una riduzione dei moduli

richiesti, sia nei confronti di Ditte individuali sia di Enti e

Consorzi.

 

Eventuali rinunce o modifiche dell'area o degli stand richiesti nel "Modulo di partecipazione

FOODEX 2016" dovranno essere segnalate esclusivamente via fax (0689280323) e con la

massima tempestività (v.art. 12 Reg.ICE).

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

Reg.ICE).

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”. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 730,00/mq + IVA

L'area sarà assegnata in moduli di 9,75 mq o multipli

INFO AGGIUNTIVE e

DICHIARAZIONE DI INTENTO

Modalità di pagamento:

 anticipo del 30% dell'importo dovuto per

l'area richiesta al momento dell'invio del

"Modulo di partecipazione FOODEX 2016"

 ulteriore 70% dell'importo dovuto per

l'area richiesta dopo la ricezione della lettera

di ammissione

In caso di rinuncia alla partecipazione

l'anticipo del 30% non verrà restituito.

Decorsi 10gg. dalla comunicazione ICE di

assegnazione degli spazi di cui al "Modulo

di partecipazione FOODEX 2016", qualora

in caso di rinuncia sia possibile per l'ICE

riassegnare il/i modulo/i ad altro richiedente

in lista d'attesa, sarà applicata la trattenuta

del solo anticipo; in caso contrario, il

richiedente sarà obbligato per l'intero

importo.

Gli interessi legali e di mora saranno

addebitati a norma del decreto legislativo n.

192 del 09 novembre 2012.

Il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre

2014, ha introdotto l'obbligo, per i soggetti

che intendono avvalersi della facoltà di

effettuare acquisti o importazioni senza

applicazione dell'imposta sul valore

aggiunto, di trasmettere all'Agenzia delle

Entrate, esclusivamente in via telematica, i

dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento

relative alle operazioni da effettuare a

decorrere dal 1 gennaio 2015.

 

L'Agenzia delle entrate rilascerà una

ricevuta telematica che andrà inviata al

proprio fornitore unitamente alla copia della

dichiarazione; il fornitore sarà tenuto a

verificare l'avvenuta presentazione.

 

L'invio di entrambi i documenti dovrà essere

effettuato all'indirizzo:

amministrazione@ice.it.

In assenza di invio della ricevuta telematica

dell'Agenzia delle Entrate, l'ICE non potrà

procedere con l'emissione della fattura in

esenzione IVA.
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