
Colombia, MEDELLIN 18 - 20 settembre 2019

COLLETTIVA ALLA FIERA EXPO
AGROFUTURO 2019
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 EXPO AGROFUTURO, che si terrà a Medellin
in Colombia dal 18 al 20 settembre 2019.

La tredicesima edizione di Expo AgroFuturo vedrà l'Italia come paese invitato
d'onore. Ciò comporterà una maggiore visibilità della collettiva italiana
attraverso il suo posizionamento nell'area centrale all'ingresso del quartiere
fieristico e una menzione particolare della partecipazione italiana in tutti i
comunicati ufficiali e stampa della Fiera.

PERCHE' PARTECIPARE
L'economia colombiana è una delle più dinamiche del Sud America e tra queste occupa
il quarto posto in termini di valore del PIL che, per il 2019, si prevede in crescita del
3.6%. La posizione geografica, la stabilità politica ed economica, le politiche di
agevolazione degli investimenti e il gran numero di zone franche (105 in tutto il paese)
rendono il paese un hub ideale e strategico per gli interscambi commerciali del
continente e destinazione privilegiata di investimenti stranieri - produttivi e
commerciali.

Il settore agricolo in Colombia è privilegiato dall'ampia estensione delle aree coltivabili,
dalla varietà di zone climatiche con temperature e piovosità costanti durante tutto
l'anno. Tali caratteristiche inseriscono il paese, come definito anche da alcuni studi
della FAO, tra i primi 6 produttori agricoli che nei prossimi 50 anni costituiranno la
dispensa agroalimentare del mondo intero.

L'estensione di territorio attualmente coltivato si aggira intorno ai 7,4 mln di ettari e si
stima che, viste le caratteristiche geografiche del paese e senza dover ricorrere alla
deforestazione amazzonica, si possa raggiungere un totale coltivabile di circa 21.5 mln
di ettari. Ciò consentirebbe alla Colombia di divenire il primo produttore agricolo del
Sud America, posizionandosi al secondo posto - a livello mondiale - dopo la Cina.

Il settore agricolo in Colombia richiede grandi investimenti per ció che riguarda
trasferimento tecnologico e meccanizzazione, know-how, alleanze strategiche
internazionali e integrazione fra produttori agricoli e industria della trasformazione.
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Offerta ICE-Agenzia
L'ICE-Agenzia curerà l'allestimento di uno spazio espositivo di circa 350/400  mq lordi
complessivi situati nell'area centrale del centro espositivo, "Stand 101 - Pavilion Blanco
Innovación".

L’offerta di ICE-Agenzia comprende:

Stand Aziendali (con arredamento standard - la fornitura dell'arredamento si
duplica con 18 mq e triplica con 27 mq ecc.)

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 un servizio di assistenza continuo con
hostess, interpreti ed una postazione PC con stampante.

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.

A seguito dell'invio della ufficiale lettera di ammissione, verrà inviata una circolare
tecnico-organizzativa con tutte le informazioni necessarie per la realizzazione
dell’iniziativa.
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CONTATTI 
ICE-AGENZIA ROMA 

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

UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE
ENERGIA E AMBIENTE 

Dirigente:  LUCARELLI ANTONIO
Riferimenti:  Alessia Bianchi/Santa
Lamorgese
Email: macchineagricole@ice.it
Pec: meccanica.acg@cert.ice.it
Tel: 06 59926997/6788
Fax: 06 89280353

ICE BOGOTÀ 

ICE Bogotá-Oficina de la Embajada de
Italia-para la promoción del intercambio
comercial
Calle 93b 9-92
BOGOTA
Tel: 00571 7030410
bogota@ice.it 
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Quota di partecipazione  
210 € mq+IVA

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 (scheda di adesione unitamente al regolamento generale per la
partecipazione alle iniziative ICE-Agenzia anch'esso allegato), indicando altresì la
metratura richiesta per lo stand.

Le domande così compilate dovranno essere inviate con POSTA CERTIFICATA
all'indirizzo email PEC meccanica.acg@cert.ice.it entro e non oltre il 15
MAGGIO 2019.

Lo stand minimo richiedibile è di 9 mq e potrà aumentare con multipli di 3 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.
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INFO AGGIUNTIVE
ALLESTIMENTO ICE

Lo spazio della collettiva ICE-Agenzia sarà
realizzato con un allestimento standard
all'interno di un padiglione dedicato alle
aziende italiane, 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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