
PARTECIPAZIONE
COLLETTIVA A BIOFACH
2021 
Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-2020

Nell'ambito del Piano Export Sud a favore delle PMI del
Mezzogiorno l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero organizza
una partecipazione collettiva in occasione della Fiera BIOFACH
2021 dal 17 al 20 febbraio 2021.

La partecipazione è riservata sia alle aziende provenienti dalle
Regioni meno sviluppate (tot n. 33 aziende) sia dalle Regioni in
transizione (tot. n. 7 aziende).

PERCHE' PARTECIPARE

BIOFACH si svolge nel 2021 per il 32° anno consecutivo ed è
diventata la principale fiera mondiale per alimenti biologici.

La presenza ICE-Agenzia in fiera si articolerà su una superficie
complessiva di circa 540 mq allestita in open space con una
partecipazione stimata massima di circa n. 33 aziende provenienti
dalle Regioni meno sviluppate (Sicilia, Basilicata, Calabria, Puglia
e Campania) e n. 7 aziende appartenenti alle Regioni in
transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna).

Tenuto conto che il biologico rappresenta un settore in forte
espansione in Germania, la partecipazione alla fiera Biofach
rappresenta, senza dubbio, un’opportunità per potenziare la
presenza commerciale sul mercato, ampliando l’offerta italiana con i
prodotti bio di alta gamma delle piccole e medie aziende del
mezzogiorno.

 

Agroindustria 
Settore Agroalimentare

Luogo: Norimberga, Germania
Data Evento: 17 - 20 febbraio 2021
Scadenza Adesioni: 20 luglio 2020
Data Pubblicazione: 13 luglio 2020
Siti Utili:
www.ice.gov.it
https://www.ice.it/it/...
https://www.biofach.de...

Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.ice.it/it/newsletter

www.ice.gov.it | www.PONIC.gov.it
P.IVA ICE-Agenzia 12020391004

Norimberga, Germania  17 - 20 febbraio 2021

http://www.ice.gov.it
http://https//www.ice.it/it/piano-export-il-sud/seconda-annualita
http://https//www.biofach.de/en/opening
https://www.ice.it/it/newsletter


Offerta ICE-Agenzia
In occasione della Fiera, l'ICE-Agenzia ha opzionato un'area
espositiva complessiva approssimativamente pari a 540 mq allestita
in open space nell'ambito del PES II e nel Piano Ordinario.

SERVIZI FORNITI DALL'ICE COMPRESI NELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:

postazione espositiva arredata open space di ca. 9 mq.;
inserimento nella brochure illustrativa sulla collettiva;
inserimento nel Catalogo Ufficiale della Fiera;
campagna stampa e comunicazione; 
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.

IMPORTANTE

Ricordiamo inoltre che:

è necessaria  la presenza in Fiera del titolare dell'azienda o di un suo delegato
in grado di condurre trattative commerciali;

i prodotti esposti dovranno essere esclusivamente di origine italiana e corredati
da certificazione biologica;

è esclusa la possibilità di esporre prodotti di altre ditte non partecipanti alla
fiera.

sono esclusi i prodotti dell’agricoltura primaria, del florovivaismo e della pesca
che sono finanziati con altra tipologia di fondi strutturali.

Rif. per fiera NuernbergMesse Italia S.r.l.: 

Laura Marchesi  (Project Manager) - T. +39 02 28 51 0106 (int.111)

EDIZIONE PRECEDENTE

Il Salone BIOFACH di Norimberga
rappresenta la Fiera più importante alivello
internazionale per il settore
biologico.

L’edizione 2020 ha registrato la presenza di
3.728 espositori e ca. 47.561 visitatori,
l'Italia, subito dopo i tedeschi, si è
confermata il primo Paese con
543 espositori.
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Modalità di adesione

In risposta all'emergenza sanitaria COVID19, ICE-Agenzia ha adottato un
piano di "Misure straordinarie in campo promozionale a sostegno delle imprese
sui mercati esteri", che prevede - tra l'altro - l'offerta gratuita di un modulo
espositivo
allestito in tutte le manifestazioni organizzate da ICE Agenzia nel periodo
marzo 2020-marzo 2021. Pertanto, in occasione della Gourmet Selection,
ciascun azienda o aggregatore di aziende (es. Consorzi, Regioni, CCIAA,ecc)
godrà di
una postazione "open space"(circa 9 mq) a titolo gratuito.Come previsto
dal Regolamento UE 1407/2013 del 18/12/2013 alle aziende ammesse sarà
imputata una quota di "De Minimis" pari a 1000€ nel Registro Nazionale degli
Aiuti di
Stato. 
Per aderire alla collettiva ICE-Agenzia alla Biofach 2021 occorre effettuare la
registrazione online attraverso: MODULO DI ADESIONE

REGIONI MENO SVILUPPATE  https://forms.gle/4X9hJXtwCJ9n2hVYA

REGIONI IN TRANSIZIONE https://forms.gle/ksMnV7EMKXymKFGQ6

A conclusione della registrazione, ICE Agenzia invierà un'e-mail di conferma
con allegata la Scheda di adesione compilata, unitamente al Regolamento
Generale di partecipazione, che dovranno essere stampati, timbrati, firmati e
inviati
esclusivamente via PEC ad agroindustria@cert.ice.it entro e non oltre il
20/07/2020 con oggetto "BIOFACH 2021".

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Non saranno accolte le domande pervenute da parte di aziende
morose nei confronti dell'ICE-Agenzia, anche se presentate da
organismi associativi. Qualora l’area espositiva disponibile non
dovesse risultare sufficiente a soddisfare le richieste pervenute
entro il termine, l’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di procedere
ad una proporzionale riduzione delle aree da assegnare.

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.

Allegati
1. Requisiti  di  ammissibilita 2. Regolamento 3. Informativa-ai-sensi-dellart13 4. Sapevi-che 5.
De-minimis

Postazione Open Space GRATUITA

INFO AGGIUNTIVE

RINUNCE

Come previsto dall'art 13 del regolamento
dell'ICE Agenzia , in caso di rinuncia,
l’azienda che non fosse in grado di
partecipare all’iniziativa deve inoltrare
immediatamente una comunicazione via
PEC all'indirizzo agroindustria@cert.ice.it.
Se la rinuncia viene notificata
all’ICEAgenzia entro 10 giorni dalla data in
cui è stata comunicata l’ammissione
all’iniziativa, nulla è dovuto dall’azienda.
Trascorso detto termine, l’azienda è tenuta
al pagamento dell’intero ammontare
dovuto, necessario a coprire i costi
impegnati e/o sopportati dall’ICE Agenzia
per la realizzazione dell’iniziativa, pari a €
1.000 + IVA. Ove lo spazio espositivo
inizialmente assegnato all’azienda
rinunciataria, venga successivamente
riassegnato in tempo utile ad altra/e
azienda/e, la prima sarà tenuta al solo
pagamento di una penale pari al 15% del
costo di un modulo, come sopra indicato,
pari a € 1.000 + IVA.

REGIME DE MINIMIS

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. Alle aziende ammesse sarà
imputata una quota di “De Minimis” pari a
1.000 € nel Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato pari alla quota del costo di adesione
che le aziende avrebbero sostenuto per
partecipare alla fiera nell’ambito della
collettiva ICE in assenza delle misure
straordinarie approvate dal CdA di ICE
Agenzia con delibera n. 509/20 del 5 marzo
2020.
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