
NAMPO 2018 
Partecipazione collettiva italiana

L’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 NAMPO, che si terrà a Bothaville - Sud Africa dal 15 al
18 maggio 2018.

PERCHE' PARTECIPARE

La NAMPO è l’unico grande evento fieristico dedicato al settore
agricolo in Sudafrica e costituisce un punto di riferimento
irrinunciabile per i costruttori italiani di macchine interessati a questo
mercato. 
 
L'evento riunisce ogni anno tutti i grandi operatori del settore: i più
affermati importatori/distributori sudafricani, i grandi marchi
internazionali della meccanizzazione agricola, i maggiori costruttori
locali, nonché i padiglioni nazionali di alcuni dei principali paesi
esportatori (USA, Italia, Francia).  
 
La partecipazione a questa fiera consente di tastare il polso agli
importatori locali di macchinario italiano e di sondare gli altri
operatori presenti, al fine di cogliere gli sviluppi in atto nel mercato
ed acquisire un patrimonio di informazioni e conoscenze settoriali
utili a indirizzare le scelte promozionali del prossimo futuro.  

Dopo anni difficili, l'agricoltura sudafricana ha conosciuto una
fortissima crescita nel 2017, con una vera e propria impennata nel
terzo trimestre dell'anno (+44,2%).

Macchine Agricole

Macchine per l'agricoltura, la
silvicoltura e loro componenti
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Offerta ICE-Agenzia
ICE-Agenzia curerà l'allestimento di uno spazio espositivo di circa
900 mq complessivi situati nell'area F2 del centro espositivo.

L’allestimento degli stand aziendali comprenderà:

logo e Ragione Sociale;
tavolo con sedie;
allacci elettrici – corrente monofase per illuminazione stand;
collegamento rete wireless (Wi-Fi) previa verifica fattibilità tecnica

con gli organizzatori della manifestazione.

Presso il Padiglione italiano sarà attivo inoltre un Centro Servizi ICE-
Agenzia/FederUnacoma.

Saranno svolte le seguenti azioni di comunicazione:  

inserimento nel Catalogo Ufficiale della Fiera;
realizzazione catalogo delle aziende italiane presenti nella

Collettiva.

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

SERVIZIO PER LE AZIENDE IN VISITA

Le aziende italiane interessate a visitare la fiera, ma non ad esporre, potranno
avvalersi del supporto dell'Ufficio ICE di Johannesburg per i seguenti servizi:

disponibilità di una postazione dove svolgere incontri all'interno padiglione
italiano; 

prenotazione stanza presso i cottage che ospitano la delegazione italiana
(oppure altra struttura da indicare);

pasti serali; 
servizio di trasporto giornaliero dal cottage alla fiera e vieceversa.

Il preventivo per i suddetti servizi dovrà essere richiesto direttamente allo stesso
Ufficio ICE di Johannesburg (johannesburg@ice.it) entro il 13 aprile p.v.

EDIZIONE PRECEDENTE

L’edizione 2017 ha fatto segnare un doppio
record tra visitatori, ben 78.600 rispetto ai
75.000 della precedente edizione e ben 711
espositori rispetto ai 650 della passata
edizione. Oltre alle aziende italiane presenti
con ICE-Agenzia e FederUnacoma, in fiera
erano rappresentati 60 costruttori italiani,
tramite filiali commerciali proprie o
attraverso 11 importatori/distributori.
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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 al  n. di fax 06.8928.0353
o via email a macchineagricole@ice.it, entro e non oltre il  09 MARZO 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.

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. Informativa  sulla  privacy 4.
Dichiarazione  di  Intento

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 210,00 al mq + IVA 22%

INFO AGGIUNTIVE

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
Johannesburg per esaminare insieme le
possibilità di intervento.
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