Francia, Lione 23 - 27 gennaio 2021

COLLETTIVA
2021- LIONE

ITALIANA

A

SIRHA

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero organizza una partecipazione collettiva in
occasione della Fiera SIRHA Lione dal 23 al 27 gennaio 2021 aperta a tutte le aziende
italiane, su una superﬁcie totale di circa 600 mq. La Sirha Lione costituisce uno dei più
rilevanti eventi internazionali per i prodotti agroalimentari in Francia.

PERCHE' PARTECIPARE
La ﬁera SIRHA di Lione è considerata una delle manifestazioni più importanti a livello
internazionale per il settore HORECA; la manifestazione si svolge con cadenza biennale
e si rivolge principalmente al settore della ristorazione e dell’ospitalità di fascia alta.
La Manifestazione ospita inoltre molti concorsi e premiazioni internazionali, tra questi il
famoso concorso di alta cucina “Bocuse d’Or”, ideato nel 1987 da Paul Boucuse, padre
della Nouvelle couisin. La ﬁnale del concorso si svolgerà a Lione proprio in occasione
della fiera Sirha.
Nel 2019 il valore complessivo delle esportazioni agroalimentari italiane verso la
Francia si attesta intorno a 4,47 miliardi di euro, evidenziando un incremento in valore
del 4,41% rispetto all'anno precedente. La Francia si conferma il secondo mercato di
sbocco - subito dopo la Germania - per le esportazioni alimentari nazionali.

Agroalimentari e Vini

Luogo:
Francia, Lione
Data Evento:
23 - 27 gennaio 2021
Scadenza Adesioni:
12/10/2020
Data Pubblicazione: 17/09/2020
Siti Utili:
https://www.sirha.com/en
Iscriviti alla Newsletter ICE:
https://www.ice.it/it/newsletter
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Offerta ICE-Agenzia

COLLETTIVA ITALIANA A SIRHA 2021- LIONE
Lione, Francia

SERVIZI FORNITI DALL'ICE A TITOLO GRATUITO:
affitto area espositiva ( 1 modulo)
allestimento e arredamento spazio espositivo;
allacci elettrici;
centro servizi ICE-Agenzia;
inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera;
attività promo-pubblicitarie in Fiera;
prestazione hostess e interpreti a disposizione dei partecipanti in via non esclusiva;
servizio di assistenza in Fiera del personale ICE;
distributori per la disinfezione delle mani: antiseptic gel, salviettine antibatteriche;
mascherine tipo chirurgico; mini flaconi da 100 ml di antiseptic gel
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.

CONTATTI
ICE-AGENZIA ROMA
ICE - Agenzia per la promozione all’estero
e internazionalizzazione delle imprese
italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma
UFFICIO AGROALIMENTARE E VINI
Dirigente: ANNA FLAVIA PASCARELLI
Riferimenti: Alessandra Ferri Domenico Paone
Email: sirha2021@ice.it
Tel: 06 59926532-9636
ICE PARIGI
ICE - ITALIAN TRADE AGENCY
44 RUE PAUL VALERY.
75116 PARIGI
Direttore: GIOVANNI SACCHI
Tel: 00331 53757000
Fax: 00331 45634034
parigi@ice.it
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COLLETTIVA ITALIANA A SIRHA 2021- LIONE
Lione, Francia

Modalità di adesione

Modulo Pre-allestito (12 mq)

GRATUITO

Modulo aggiuntivo pre-allestito (12 mq)

€ 3.000,00 +
IVA

l MODULO di PARTECIPAZIONE va compilato ESCLUSIVAMENTE ONLINE cliccare qui
sotto:
ADERISCI ALLA COLLETTIVA ICE
A conclusione della registrazione ONLINE, ICE-Agenzia invierà una email di conferma
con allegato il modulo di partecipazione pre compilato. Il modulo dovrà essere
STAMPATO,FIRMATO,TIMBRATO e INVIATO esclusivamente via PEC mail ad
agroindustria@cert.ice.it entro i termini sotto indicati:
Nell’oggetto della PEC va obbligatoriamente inserito "SIRHA 2021 PIANO ORDINARIO
- Ragione Sociale".
ESEMPIO:
SIRHA 2021 PIANO ORDINARIO - AZIENDA ROSSI SRL
Apertura delle iscrizioni: 17 settembre 2020
Chiusura delle iscrizioni: 12 ottobre 2020
-le domande pervenute oltre la chiusura delle iscrizioni saranno accettate ﬁno ad
esaurimento dell'area espositiva disponibile
-le richieste in sovrannumero e quelle pervenute dopo la chiusura delle iscrizioni
verranno collocate in un'apposita lista cronologica d'attesa
A tutte le aziende ammesse a partecipare verranno inviate successivamente le
informazioni di carattere dettagliato con circolare tecnica organizzativa.
In risposta all'emergenza sanitaria COVID 19, 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 che abbiano svolgimento nel
periodo marzo 2020 - marzo 2021, in qualsiasi parte del mondo.
Le Aziende possono richiedere 1 modulo gratuito (con possibilità di richiedere un 2°
modulo a pagamento al costo di 3000 euro + IVA, solo ove rimanessero stand
disponibili alla scadenza dei termini di adesione, in base all'ordine cronologico di
ricezione delle domande).

INFO AGGIUNTIVE
a presente circolare viene diﬀusa anche
ad Associazioni, Consorzi, Camere di
Commercio, etc, Tali organismi sono
invitati a diﬀondere l'iniziativa sul
territorio e presso le aziende associate,
evidenziando che si tratta di iniziativa
realizzata nell'ambito del programma
promozionale ICE-Agenzia.
Si comunica, inoltre, che per poter essere
ammesse a partecipare, le aziende il cui
nominativo viene fornito da tali organismi,
dovranno,
comunque,
inviare
direttamente ad ICE-Agenzia la domanda
di ammissione completa di scheda di
adesione debitamente compilata e ﬁrmata
dal
rappresentante
legale.
Ogni
informativa sull'iniziativa verrà inviata da
ICE-Agenzia direttamente alle aziende
partecipanti,
che
avranno
cura
di
raccordarsi con i propri rappresentanti di
categoria o territoriali.
Si ricorda, inoltre, che gli Uﬃci ICEAgenzia
all'estero sono in gradi di fornire una
vasta gamma di servizi di marketing e di
informazione, che potranno integrare
quelli compresi in questa iniziativa, per
rispondere alle esigenze di penetrazione
nel mercato locale.
Per maggiori informazioni sui nostri servizi
di marketing: Uﬃcio servizi informativi e
di assistenza alle imprese - URP: Tel
800989800 - email urp@ice.it - sito web
http://www.ice.it
Ufficio ICE-Agenzia PARIGI:
parigi@ice.it

Le Regioni / organismi / consorzi possono fare richiesta per un massimo di 3 moduli a
titolo gratuito, ma dovranno necessariamente assegnarli ciascuno ad aziende
diverse. I nominativi delle aziende che occuperanno gli stand dovranno essere
tassativamente comunicati entro e non oltre il 12 ottobre, compilando un'apposita
scheda anagrafica per ciascuna azienda.
N.B. Per esigenze dovute al distanziamento sociale non sarà possibile la condivisione
dello stand e avere dei coespositori.

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.
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’ICE-Agenzia 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 € 3000 + 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 € 450 + IVA.

www.ice.it

P. IVA ICE-Agenzia 12020391004
Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

