
                                                                                                    

     Con il sostegno di:  

   

     Vietnam  
 

 
 
 
UMBRIA EXPORT, nell’ambito delle iniziative di promozione sui mercati esteri del sistema 
imprenditoriale umbro, segnala la  propria partecipazione alla Fiera Vietnam Foodexpo 2016. 
(http://foodexpo.vn/en/index.php)  che sarà realizzata anche con il supporto finanziario di Casse di 
Risparmio dell’Umbria. 
 
Perché partecipare: 
 

 La Foodexpo rappresenta la più importante fiera dedicata al settore agroalimentare del Vietnam;  
 La fiera è alla sua seconda edizione ed abbraccia i mercati limitrofi del sud-est asiatico: 

Cambogia, Thailandia, Corea del Sud; 
 L’edizione 2016 vedrà l’Italia come Paese d’onore e quindi le aziende italiane presenti 

potranno beneficiare anche di questa  attenzione particolare; 
 Nel 2015 il PIL reale del Vietnam è cresciuto del 6,8% toccando i 186,2 mlrd di US$. Il reddito 

pero capite registra previsioni di crescita costante fino al 2020.  (Fonte  ICE Agenzia).  
 
Umbria Export ha l’intenzione di prenotare alcuni stand da 9 mq ciascuno in base alle adesioni delle 
imprese umbre. In ciascuno stand potranno essere ospitate al massimo due imprese. Tutti gli stand 
che saranno  confermati  faranno parte di un’area unica umbra coordinata da Umbria Export   
all’interno del Padiglione Italia (organizzato da ICE Agenzia). 
 
N.B.  Prodotti non ammessi in Vietnam e che quindi non possono essere  neanche esposti in 
fiera: frutta fresca (in particolare pere, mele  e kiwi), carne bovina, vini e liquori con 
gradazione alcolica superiore al 15%.  
 
Sono previste le seguenti quote di partecipazione : 
 
 4,5mq ( stand condiviso con altra azienda ) € 675,00 + IVA  

 
 9 mq ( stand singolo ) € 1.350,00 + IVA  

 
N. B. fatta salva la priorità acquisita in base alla cronologia dell’arrivo delle adesioni, l’assegnazione  
della porzione di stand di 4,5mq è subordinata all’assegnazione degli altri 4,5mq ad un’altra impresa.  
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La quota di partecipazione comprende: 
 

 Costo dell’area allestita all’interno del Padiglione Italia – spazio collettivo Umbria 1 ; 
 Prestazioni hostess e interpreti ICE a disposizione dei partecipanti per uso non esclusivo 
 Inserimento nel catalogo della collettiva ICE   
 Inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera 
 Azioni di direct-marketing per la sensibilizzazione degli operatori locali 
 Servizi generali ( pulizia, vigilanza) e consumi idrici ed elettrici standard 
 Assicurazione campionario  
 Organizzazione della logistica (coordinamento della spedizione campionari e della 

prenotazione dei voli, hotel ed interpreti) 
 Coordinamento degli stand 
 Assistenza in fiera. 

 
Tutti i costi di volo, vitto, alloggio, visti, interpretariato, allestimenti aggiuntivi a quello 
ordinario riferito ai 9 mq, spedizione dei campionari e quanto non previsto nella quota sono a 
carico delle imprese partecipanti. 

 
CALENDARIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

A. entro 04 agosto 2016  invio della scheda di adesione allegata  a Umbria Export insieme al 
pagamento del 30% del costo dell’area;  Le domande prive della copia dell’avvenuto pagamento 
del 30% non verranno prese in considerazione. 

B. entro 5  giorni dalla comunicazione di assegnazione dell’area da parte dell’ICE a Umbria 
Export:  pagamento del restante 70% della quota di partecipazione. Il mancato pagamento 
del saldo comporta l’immediata perdita della priorità temporale ed annullamento dello 
spazio prenotato.  
 
Numero minimo di aziende partecipanti:      5 
Numero massimo di aziende partecipanti:  12 
 
Priorità temporale  
 
L’assegnazione degli stand sarà fatta ad insindacabile decisione di Umbria Export sulla base 
delle richieste delle aziende seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande di 
adesione definitiva con allegata la prova del pagamento. Nel caso in cui non venga raggiunto il 
numero minimo di adesioni (5), Umbria Export si riserva la facoltà di annullare la partecipazione 
alla fiera. Nel caso in cui venga superato il numero massimo di adesioni farà fede la data e l’orario 
di arrivo dell’adesione definitiva a Umbria Export la quale si riserva comunque la facoltà di 
accettare o meno le imprese aderenti in eccesso. 

 
RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI 

 
      UMBRIA EXPORT: Dott.ssa Zelimirka Karesin, Sig.ra Roberta Degli Esposti,  Dott.ssa Ilaria  Cesani 
      (tel. 075 582761, fax 075 35378 – mail uexp@pec.it) 

 

                                                        
1 L’allestimento  ordinario in dotazione per i 9 mq comprende: tavolo quadrato con 4 sedie, 4 mensole, 1 ripostiglio, desk 
1mx1mx50cm, 1 presa elettrica. 
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     Vietnam 
 

 
SCHEDA DI ADESIONE A VIETNAM FOODEXPO 2016  

 

      Da restituire a Umbria  Export (uexp@pec.it - fax 075 35378) entro il 04 Agosto 2016 

 

          Spett.le Umbria Export 
Via Palermo 80/a Perugia 
 

Il sottoscritto _____________________________________________in qualità di  legale rappresentante dell’ 
impresa__________________________________________________dichiara di essere interessato a partecipare alla fiera in 
oggetto e chiede di poter essere assegnatario del seguente spazio:  
 
☐ 4,5 mq ( stand condiviso con altra azienda ) al costo di € 675,00 + IVA ; 

☐ 9 mq ( stand singolo ) al costo di € 1.350, 00 + IVA   
 
L’allestimento  ordinario in dotazione per i 9 mq comprende: tavolo quadrato con 4 sedie, 4 mensole, 1 
ripostiglio,  1 desk 1mx1mx50cm, 1 presa elettrica. 
 
Il sottoscritto si impegna a versare a Umbria Export la quota di partecipazione corrispondente alla opzione scelta 
con le seguenti modalità : 

- 30% contestualmente all’invio della scheda di adesione. Le domande prive della copia dell’avvenuto 
pagamento del 30% non verranno prese in considerazione. 

- 70% entro 5 giorni di calendario dalla comunicazione da parte di ICE a Umbria Export  
dell’Assegnazione dell’Area, pena la perdita della priorità temporale ed annullamento dello spazio 
prenotato.  
L’assegnazione degli stand sarà fatta ad insindacabile decisione di Umbria Export sulla base delle 
richieste delle aziende seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande di adesione definitiva. Nel 
caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di adesioni (5), Umbria Export si riserva la facoltà di 
annullare la partecipazione alla fiera. Nel caso in cui venga superato il numero massimo di adesioni farà 
fede la data e l’orario di arrivo dell’adesione  a Umbria Export la quale si riserva comunque la facoltà di 
accettare o meno le imprese aderenti in eccesso. 
Tutti i costi di volo, vitto, alloggio, visti, interpretariato, allestimenti aggiuntivi a quello ordinario riferito 
ai 9 mq, spedizione dei campionari e quanto non previsto nella quota di partecipazione sono a carico 
delle imprese partecipanti. 
Si invia contestualmente attestazione di regolare pagamento della quota tramite bonifico bancario 
intestato a Umbria Export Scarl. 
 
Casse di Risparmio dell’Umbria IBAN: IT 94 T 06315 21698 100000003158;  
Causale: Partecipazione Fiera FOODEXPO VIETNAM, 16-19 novembre 2016 
 

Referente per l’azienda __________________________________   Tel. ________________________ Mail _______________________________ 
 
 
Luogo e data ____________________________________________Timbro e Firma ________________________________________________ 
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