
FINE FOOD AUSTRALIA 2019 
COLLETTIVA ITALIANA IN FIERA

L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la
partecipazione ufficiale italiana alla 35° edizione della Fiera
Internazionale FINE FOOD AUSTRALIA che si terrà a Sidney dal 9
al 12 settembre 2019.

PERCHE' PARTECIPARE

La Fine Food è l’unica manifestazione fieristica in Australia di
caratura internazionale, specializzata nel settore agroalimentare.

Ha una cadenza annuale - alternandosi tra le città di Sydney e
Melbourne - ed è rivolta unicamente al Trade.

La partecipazione a Fine Food Australia è un'ottima vetrina
commerciale per i prodotti italiani sull’importante mercato australiano
e non solo, vista la nutrita partecipazione di visitatori internazionali.

Le importazioni agroalimentari in Australia nel 2018 hanno
raggiunto i 10.2 mld di Euro, in flessione del 1,5% rispetto al 2017.
L’Italia mantiene la 5° posizione nella graduatoria dei principali paesi
fornitori, con una quota di mercato del 4,8% e in crescita del 5%, e
quella di 1° primo paese europeo davanti a: Francia, Regno Unito,
Olanda e Germania (ultimi dati disponibili).  
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Offerta ICE-Agenzia
La Collettiva organizzata dall'ICE si svilupperà su due isole per una
superficie totale di 216 mq, con 22 stand di 9 mq riservati alle
aziende partecipanti. La restante area ospiterà un’area istituzionale
che avrà il duplice ruolo di accoglienza dei visitatori e cucina
attrezzata dove realizzare dei cooking show con i prodotti dei
partecipanti.

SERVIZI FORNITI DALL'ICE COMPRESI NELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:

affitto area espositiva;

allestimento e arredo dello stand di 9 mq ciascuno;

prestazioni hostess e interpreti (presenti presso l’Area
Informazioni ICE ed 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;

kit informativo sul mercato;

assistenza in fiera da parte di personale qualificato ICE;

servizi generali (pulizia, vigilanza, etc.);

assicurazione campionario;

assicurazione generale della fiera;

allacci e consumi idrici ed elettrici standard.

Allestimento e presenza in fiera
Attrezzature aggiuntive dovranno essere indicate al momento della

registrazione e richieste all’Ente fiera o fornitori locali;
È obbligatorio informare l'ICE prima di confermere il noleggio delle attrezzature

ai fornitori locali;
Gli stand non potranno ospitare attrezzature ingombranti;
Sarà allestita una cooking station comune secondo un calendario concordato;
È necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un suo delegato;
I prodotti da esporre dovranno essere esclusivamente di origine italiana ed è

esclusa la possibilità di esporre prodotti di altre ditte non partecipanti alla fiera;
Per motivi di sicurezza e natura dell’evento, la partecipazione di minori di 15

anni non è consentita dal regolamento fieristico.

EDIZIONE PRECEDENTE

All’edizione 2018, che si è svolta
Melbourne, hanno preso parte 31 aziende
italiane del settore alimentare (tra
espositori e co-espositori). La fiera è stata
visitata da oltre 26.000 operatori
internazionali.
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Quota di partecipazione

I l MODULO DI PARTECIPAZIONE deve essere compilato online sul
sito: https://sites.google.com/a/ice.it/finefood2019/

A conclusione della registrazione online, ICE Agenzia invierà un'e-mail di
conferma con allegato il modulo di partecipazione compilato che dovrà essere
stampato, timbrato, firmato e inviato esclusivamente via
PEC ad agroindustria@cert.ice.it con oggetto "FINE FOOD AUSTRALIA 2019"
entro i termini indicati a pag. 1.

Si raccomanda ai Consorzi Commerciali di prevedere una metratura adeguata al
numero di aziende rappresentate al fine di poter garantire l’installazione di
attrezzature aggiuntive: i banners e la cartellonistica sarano predisposti fino ad un
massimo di DUE AZIENDE per stand da 9 mq.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

E' consentito al massimo 1 solo co-espositore per ciascuno
stand da 9 mq.

Non saranno accolte le domande pervenute da 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 organizzate da ICE Agenzia.

Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda al Regolamento Ufficiale
dell’Ente Fieristico di Sydney.

Le domande pervenute prima dell'apertura delle iscrizioni non verranno prese in
considerazione

Le domande pervenute oltre la chiusura delle iscrizioni saranno accettate fino ad
esaurimento dell'area espositiva disponibile

Le richieste in sovrannumero e quelle giunte dopo la chiusura delle iscrizioni verranno
collocate in un'apposita lista cronologica d'attesa.

 

Allegati
1. Regolamento 2. Informativa  sulla  privacy 3. Dichiarazione  di  Intento 4. SIMEST

Costo al metro quadro € 480 + IVA (se dovuta)

Singola postazione € 4.320,00 + IVA (se dovuta)

INFO AGGIUNTIVE

MODALITA' DI PAGAMENTO

Alla ricezione del Modulo di
Partecipazione debitamente compilato e
firmato verrà emessa una fattura a vista a
titolo di contributo anticipo spese
inderogabili pari al 50% dell'importo
dovuto per l'area richiesta. Accertata la
liquidazione dell'acconto, il restante saldo
del 50% sarà emesso con ulteriore fattura
a vista insieme alla Lettera di Ammissione.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento
Generale, l'azienda che non abbia
ottemperato al pagamento dell'intera
somma dovuta entro 30 gg dalla ricezione
di ciascuna delle succitate fatture perde la
posizione cronologicamente acquisita e
viene retrocessa in lista d'attesa. 

RINUNCE

Ai sensi di quanto previsto dall'art.12 del
Regolamento Generale, qualora la rinuncia
alla partecipazione venga notificata all'ICE
Agenzia entro 10 gg. dalla data di
ammissione all'iniziativa, nulla è dovuto
dall'Azienda. Decorso detto termine, nel
caso sia possibile per l'ICE riassegnare  il/i
modulo/i ad altro richiedente in lista
d'attesa, sarà applicata una penale del 15%
del totale dovuto. In caso contrario la Ditta
rinunciataria sarà obbligata per l'intero
importo.

RESTRIZIONI ALLE IMPORTAZIONI
ALIMENTARI

Si segnala che secondo le normative
australiane vigenti, alcuni prodotti
alimentari di origine animale incontrano
delle restrizioni e in alcuni casi
richiedono un permesso di
importazione. Prodotti derivati dalla
lavorazione delle carni suine: solo le
importazioni di prosciutto S. Daniele,
prosciutto di Parma, speck, culatta e fior
di prosciutto sono autorizzate nel
rispetto di specifiche condizioni.

Alimenti contenenti uova e/o latte per un
valore o superiore al 10% rispetto al
peso secco del prodotto richiedono un
permesso di importazione, cosi' come i
formaggi.

Per chiarimenti e maggiori informazioni
contattare direttamente l'Ufficio ICE di
Sidney.
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