
EXPOAGRO 2019 
Partecipazione collettiva italiana

ICE-Agenzia, nell’ambito dell'attività promozionale dedicata al
settore della meccanizzazione agricola ed in collaborazione con
FederUnacoma, organizza la partecipazione collettiva italiana alla
Fiera EXPOAGRO, che si terrà a San Nicolás, Argentina dal 12 al
15 marzo 2019. 

PERCHÉ PARTECIPARE

L'Argentina possiede una considerevole estensione territoriale
caratterizzata da abbondanti e diversificate risorse naturali. In
particolare, il settore agricolo è competitivo a livello mondiale e
continua a crescere non solo in seguito all'espansione dell'area
coltivata ma anche grazie allo sviluppo tecnologico.

Il settore agroalimentare è il settore per eccellenza piú
rappresentativo dell’attivitá produttiva argentina. Trattasi di un
settore economico che continua a svilupparsi e crescere in un modo
del tutto straordinario, nonostante le ricorrenti crisi economiche e
politiche del Paese.

In un quadro generale di difficoltà del Paese, che tocca anche il
settore primario, seppur in misura meno rilevante rispetto ad altri
settori, spicca il dato dei trattori e degli attrezzi che presentano i
livelli di fatturazione più alti per il secondo trimestre 2018, con
3.247.0 e 1.893,4 milioni di pesos, rappresentando rispettivamente
un aumento del 9,1% e dello 0,4% rispetto allo stesso trimestre
dell'anno precedente.

Macchine Agricole

Macchine per l'agricoltura, la
silvicoltura e loro componenti

Luogo:
San Nicolás, Argentina
Data Evento:
12 - 15 marzo 2019
Scadenza Adesioni:
13 ottobre 2018
Data Pubblicazione: 04 ottobre 2018
Protocollo n.: 17726/18 - SF10
Siti Utili:
www.expoagro.com.ar
www.ice.gov.it
www.federunacoma.it

Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.newsletter-ice.com

Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

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

San Nicolás, Argentina  12 - 15 marzo 2019

http://www.expoagro.com.ar
http://www.ice.gov.it
http://www.federunacoma.it
http://www.newsletter-ice.com


Offerta ICE-Agenzia
L'ICE-Agenzia curerà l'allestimento di uno spazio espositivo di circa
600 mq lordi complessivi situati nell'area centrale del centro
espositivo, Stand n. 270.

L’offerta di ICE-Agenzia comprende:

 Stand Aziendali (con arredamento standard):

tassa di registrazione;
logo e Ragione Sociale;
tavolo con sedie;
piccolo mobiletto e/o porta brochure;
allacci elettrici – corrente monofase per illuminazione stand;
collegamento rete wireless (Wi-Fi) previa verifica fattibilità tecnica

con gli organizzatori della manifestazione.

 Centro Servizi comune attrezzato con:

telefono, postazione internet, assistenza, ecc;
servizio hostess/interpretariato.

  Azioni di Comunicazione

inserimento nel catalogo ufficiale della fiera;
realizzazione catalogo delle aziende italiane presenti nella

Collettiva ICE-Agenzia.

Restano a carico degli espositori le spese relative al trasporto e alla
movimentazione del proprio campionario, le spese di viaggio e
alloggio del proprio personale presente in fiera ed ogni altro servizio
non compreso nel programma.

Inserimento nel catalogo

Per realizzare il catalogo della partecipazione italiana, le sole aziende che
riceveranno conferma scritta di ammissione dovranno inviare, entro una
settimana dalla conferma ricevuta, ai contatti di ICE BUENOS AIRES (email:
buenosaires@ice.it) e per conoscenza a quelli di ICE  ROMA (email:
macchineagricole@ice.it) il seguente materiale:

logo e foto ad alta risoluzione (jpg), dati aziendali completi;
nominativo della persona presente in fiera per conto dell’azienda;
interessi particolari (ricerca agenti/ distributori/joint ventures ecc); 
descrizione della produzione in inglese (5 righe);
dati relativi all’eventuale agente/distributore/filiale in loco.

EDIZIONE PRECEDENTE

L’ICE - Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane, in collaborazione con
FederUnacoma, ha organizzato la prima
partecipazione collettiva italiana alla fiera
EXPOAGRO 2018, alla quale hanno
aderito 6 imprese italiane. L’area
complessiva del padiglione era di 300 mq,
ubicata in prossimità dell'area istituzionale e
per la stampa.

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

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

Tecnologia Ind., Energia e Ambiente

Dirigente: Ferdinando Pastore 
Riferimenti:
Matteo Masini 
Santa Lamorgese
Tel. 06.5992.9356/6788 Fax. 06.8928.0353

macchineagricole@ice.it

Indirizzo PEC:
meccanica.acg@cert.ice.it

ICE BUENOS AIRES

Agencia Italiana para el Comercio Exterior 
Oficina de la Embajada de Italia para la
Promoción Comercial 
Av. del Libertador, 1068 - Piso 10B 
C1112ABN, Buenos Aires 
Direttore Luigi D'Aprea 
Trade Analyst: Pablo Fernández Pira

Tel. 005411-4807-1414 Fax. 005411-4802-
1876

buenosaires@ice.it
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Modalità di adesione

Per richiedere la partecipazione all'iniziativa è necessario compilare e
sottoscrivere, con timbro e firma del legale rappresentante della ditta, il
formulario allegato, indicando altresì la metratura richiesta per lo stand. Le
domande così compilate dovranno essere inviate con POSTA CERTIFICATA
all'indirizzo email meccanica.acg@cert.ice.it entro e non oltre il 13
OTTOBRE 2018.

La misura minima ammessa è di 9 mq. Gli stand saranno assegnati sulla base
delle richieste e della disponibilità di spazio all'interno del padiglione italiano. Le
richieste verranno registrate in ordine di arrivo, fino ad esaurimento dello
spazio disponibile. L'ICE-Agenzia provvederà a comunicare la conferma di
ammissione all'iniziativa e l'effettiva assegnazione dello spazio espositivo. 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se
incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno
accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei
confronti dell’ICE-Agenzia anche se presentate da organismi
associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE-
Agenzia.

 

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se
incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno
accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei
confronti dell’ICE-Agenzia anche se presentate da organismi
associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato
Regolamento Generale 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.

Allegati
1. Scheda di adesione 2. Regolamento 3. Dichiarazione  di  Intento 4. SIMEST 5. Privacy

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 150 € al mq + IVA ALLESTIMENTO ICE

Lo spazio della collettiva ICE-Agenzia sarà
realizzato sotto una tensostruttura con gli
spazi espositivi dedicati alle aziende
ricavati sul perimetro di questa superficie.
All'interno dello spazio, l'ICE-Agenzia
riserva un'area di utilizzo comune,
all'interno della quale verranno messi a
disposizione delle aziende italiane diversi
servizi di assistenza.

 

SERVIZI ICE-AGENZIA

Gli Uffici ICE all'estero sono in grado di
fornire una vasta gamma di servizi
personalizzati di assistenza marketing e di
informazione
(http://www.ice.it/servizi/index.htm). Si
suggerisce, quindi di contattare
direttamente l'ufficio ICE di Buenos Aires
per esaminare insieme le possibilità di
intervento.
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