
Serbia, Novi Sad 11 - 17 maggio 2019

FIERA INT.LE DELL'AGRICOLTURA DI
NOVI SAD - SERBIA
ITALIA PAESE PARTNER ALLA FIERA DI NOVI SAD
2019
L'ICE-Agenzia organizza la partecipazione alla 85^ edizione della
Fiera Internazionale dell'Agricoltura di Novi Sad, in programma a
Novi Sad in Serbia dal 11 al 17 maggio 2019.
Alla presente edizione l'Italia parteciperà in qualità di Paese
partner.
Quota di partecipazione: € 80 al mq. (vedi dettagli offerta ICE a
pag. 2)
Scadenza adesioni : 20/02/2019 ( salvo proroghe fino ad
esaurimento spazio)

PERCHE' PARTECIPARE
La Fiera dell’Agricoltura di Novi Sad è uno dei principali eventi
promozionali per tutta l’area dei Balcani a favore dell’intera filiera
agricola, zootecnica e della trasformazione alimentare.

La Serbia è stata di recente individuata tra i paesi destinatari di
agevolazioni e contributi internazionali destinati a favorire lo
sviluppo del comparto agricolo.
Nell'ambito delle attività organizzate da ICE-Agenzia, la
partecipazione alla fiera sarà un evento centrale, ma non unico,
di programma dedicato alla promozione delle tecnologie italiane
del settore agricolo che sarà articolato in eventi promozionali,
seminari e workshop informativi ed azioni di follow up.
La collettiva italiana che l'ICE intende organizzare occuperà circa
450 mq. netti all'interno del Padiglione istituzionale del
complesso fieristico di Novi Sad.

Filiera Agricola e Zootecnica

Agricoltura e Caccia, Agrumi, Animali
(Zootecnia), Fiori e Piante Ornamentali ,
Pesca, Piscicoltura , Prodotti Agricoli,
Orticoltura, Floricoltura, Silvicoltura,
AGRICOLTURA, FLORICOLTURA,
ZOOTECNIA E PESCA, Attrezzature per
Zootecnia, Macchine per L'Agricoltura e La
Silvicoltura, Macchine per la Lavorazione di
Prodotti Alimentari, Bevande e Tabacco,
Trattori Agricoli, 

Luogo:
Serbia, Novi Sad 
Data Evento:
11 - 17 maggio 2019
Scadenza Adesioni:
20/02/2019
Data Pubblicazione: 31/01/2019
Siti Utili:
https://www.sajam.net

Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.newsletter-ice.com
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Offerta ICE-Agenzia
La quota di partecipazione è pari a € 80,00 al mq. e comprende:

lo spazio allestito, arredato ( tavolo, sedie, mobile
desk,accessori), allacci elettrici , illuminazione e Wi-fi gratuito.
pulizia e vigilanza stand;
l’iscrizione nel catalogo ufficiale della fiera;
un catalogo dedicato alla collettiva di aziende italiane
organizzata dall'ICE-Agenzia;
l’assicurazione del campionario entro i massimali riconosciuti
dalla compagnia di assicurazione.

A supporto della partecipazione collettiva italiana sono previsti
interventi collaterali di comunicazione sui media locali ed incontri
b2b presso gli stand delle aziende italiane nell'ambito
dell'European Network Enterprises (sarà richiesta una iscrizione on
line delle aziende interessate).
Durante i giorni di fiera sono previsti una serie di seminari e
workshop su innovazione tecnica in agricoltura e stato dell'arte
della tecnologia italiana, utilizzo dei fondi IPARD ed altre attività di
networking tra imprese italiane ed operatori locali.

E' pervista una attività di incoming di circa 50 operatori del settore
provenienti da tutta la regione balcanica per incontri con le aziende
italiane in fiera. Le aziende partecipanti saranno assistite con
servizio di interpretariato e una postazione ICE ad uso ufficio.
L’Ufficio di Belgrado è a disposizione per offrire servizi
personalizzati pre e post fiera. Per conoscere i servizi
personalizzati, vi invitiamo a prendere contatto con l’Ufficio di
Belgrado email: belgrado@ice.it e a visitare il sito
www.ice.gov.it/paesi/europa/serbia
Catalogo e attività di comunicazione
Le aziende partecipanti saranno inserite nel catalogo Generale
della fiera ed in quello della collettiva italiana. Sono inoltre previste
altre attività di comunicazione ( mailing, inserti su riviste e
quotidiani economici o di settore ecc). Alle aziende ammesse sarà
richiesto di inviare:

Il logo aziendale vettoriale o in alta definizione;
Un breve profilo aziendale in inglese (max 15 righe) ;
Un' immagine (prodotti, macchinari, panoramica stabilimento
ecc) esemplificativa della produzione aziendale.

Alcune informazioni relative ai dati aziendali, ai dati dei delegati
partecipanti ed
alle esigenze di allestimento saranno richiesta attraverso la
compilazione di
moduli on line.

FIERA INT.LE DELL'AGRICOLTURA DI NOVI SAD -
SERBIA 

Novi Sad, Serbia

EDIZIONE
PRECEDENTE

All’edizione 2018 erano presenti
1500 espositori provenienti da circa
60 paesi.
Tra le 12 collettice nazionali quella
dell'Italia è stata una delle più
numerose con 19 aziende
partecipanti distribuite su un'area
allestita di 400 mq. netti.
La Fiera ha registrato un incremento
del 10% di visitatori e ha raggiunto
una superficie totale dell'area
espositiva di 47.000 m2 all'aperto e
11.000 m2 all'interno dei padiglioni.

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:  PASTORE FERDINANDO
Riferimenti:  Luigi Puca, Sabrina
Mangialavori
Email: plurisettoriale.tecnologia@ice.it
Pec: tecnologia.industriale@cert.ice.it
Tel: 06 59926685 , 59926722
Fax: 06 89280358

ICE BELGRADO 

ITALIJANSKI INSTITUT ZA SPOLJNU
TRGOVINU
KNEZA MILOSA 56
11000 BEOGRAD
Tel: 0038111 3629939
Fax: 0038111 3672458
belgrado@ice.it 
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Modalità di adesione

Le aziende interessate a partecipare dovranno compilare la
scheda di adesione* e ed il regolamento ed inviarla, con timbro e
firma del legale rappresentante, via fax (06.89280358) o tramite
copia scannerizzata all'indirizzo e-mail:
plurisettoriale.tecnologia@ice.it .

Scadenza per aderire : 20 febbraio 2019 ( salvo proroghe fino
ad esaurimento spazio ).
* Si raccomanda di inserire nella scheda di adesione l'indirizzo di
posta PEC e il Codice SDI per fatturazione elettronica.
L'ammissione seguirà l'ordine cronologico di arrivo delle Schede
di adesione, fino all'esaurimento dell'area a disposizione. Qualora
vi siano richieste di partecipazione superiori alla disponibilità, le
stesse saranno messe in lista di attesa. Le singole aziende
devono aderire direttamente compilando il modulo per la
partecipazione, anche se il relativo costo verrà addebitato ad un
soggetto diverso che se ne farà carico (associazioni, camere di
commercio, etc.) con apposita lettera di impegno/accollo.

Note da Regolamento:
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 ICEAgenzia.

L’adesione delle aziende è soggetta all'accettazione tramite
sottoscrizione dell'allegato Regolamento Generale per la
partecipazione alle iniziative ICE - Agenzia. Alle aziende sarà
comunicata l’ammissione all’evento oppure l’inserimento nella lista
di attesa. L’azienda avrà la facoltà di rinunciare alla partecipazione,
senza nulla dovere all’ICE, comunicando la propria rinuncia per
iscritto entro 10 giorni ( o altro termine ridotto per particolari
motivi) dalla comunicazione di ammissione. Oltre tale termine,
l’azienda sarà tenuta al pagamento dell’intera quota di
partecipazione, o di una penale pari al 15% dell’importo dovuto,
nel caso di riassegnazione delle spazio.

FIERA INT.LE DELL'AGRICOLTURA DI NOVI SAD -
SERBIA 

Novi Sad, Serbia

INFO AGGIUNTIVE
Con apposita circolare saranno
fornite alle aziende ammesse
ulteriori informazioni tecniche e
organizzative necessarie
partecipazione all'iniziativa. Le
informazioni riguarderanno in
particolare:

Spedizione e sdoganamento
compionario;
Modalità di raccolta
informazioni aziendali e dei
singoli partecipanti
Informazioni logistiche ( lista
alberghi consigiati, transfer
ecc.);
Programma delle attività;

Le aziende florovivaistiche sono
invitate a contattare l'Ufficio ICE
Agenzia di Belgrado prima
dell'iscrizione, al fine di ricevere
informazioni sulle norme
fitosanitarie serbe e sulle procedure
cui saranno chiamati ad attenersi
strettamente.
Si ricorda che potranno essere
presentati in fiera solo prodotti
“Made in Italy”.
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All' ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Ufficio: UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE ENERGIA E AMBIENTE 
Da inviare: via FAX a 06 89280358, via E-Mail a plurisettoriale.tecnologia@ice.it, 
Att.ne: Luigi Puca, Sabrina Mangialavori (Tel. 06 59926685 , 59926722 )

 

  
 

 

 

  
 Indirizzo:
 Cap: Città/Località: Provincia:
 Email:

 

 

 Codice IPA (laddove disponibile):

 
 

 E' già cliente ICE? SI  NO  CODICE CLIENTE 

Ragione sociale:
P.IVA: Codice Fiscale:

 Indirizzo:
 Cap: Città/Località: Provincia:
 Email: Pec:
 Sito Web:
 Telefono: Fax:

 Persona da Contattare: Qualifica:
 Email: Telefono:

 

Allegato n.1 - pag 1 di 2

Scheda di adesione

Indirizzo di fatturazione (qualora diverso dall'indirizzo)

Campi opzionali e applicabili solo alle Pubbliche Amministrazioni

Scissione dei Pagamenti/Split Payment:  SI    NO  

LA CODIFICA ATECO DELLA VOSTRA AZIENDA E':

N.DIPENDENTI 

 Fino a 2
 da 3 a 9
 da 10 a 19
 da 20 a 49
 da 50 a 99
 da 100 a 499
 oltre 499

FATTURATO ANNUO (in €) 

 inferiore a 250.000
 da 250.000 a 500.000
 da 500.000 a 2,5 mln
 da 2,5 a 5 mln
 da 5 a 15 mln
 da 15 a 25 mln
 oltre 25 mln

FATTURATO EXPORT (in €) 

 inferiore a 75.000
 da 75.000 a 250.000
 da 250.000 a 750.000
 da 750.000 a 2,5 mln
 da 2,5 a 5 mln
 da 5 a 15 mln
 oltre 15 mln



All' ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Ufficio: UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE ENERGIA E AMBIENTE 
Da inviare: via FAX a 06 89280358, via E-Mail a plurisettoriale.tecnologia@ice.it, 
Att.ne: Luigi Puca, Sabrina Mangialavori (Tel. 06 59926685 , 59926722 )

 Quota di partecipazione:

 Settore di
appartenenza:

 Il ns. rappresentante in loco è (nome, indirizzo, localita', telefono,
fax): 

Allegato n.1 - pag 2 di 2

Scheda di adesione

Indicare il numero di mq. richiesti tra un minimo ( 12 mq.) e un max.

Con la presente avanziamo la domanda di ammissione all'evento e alle attività menzionate

Con la presente domanda di ammissione alla suddetta iniziativa dichiariamo di aver ricevuto e letto le condizioni riportate nell'allegato
"Regolamento Generale di partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE - Agenzia", di approvare ed accettarle integralmente senza
riserve. Dichiariamo inoltre di accettare fin d'ora e di rispettare integralmente, tutte le istruzioni, modalità e regole emanate dall'ICE -
Agenzia indicate nelle circolari relative a questa iniziativa. In particolare, come previsto dal regolamento Generale.

Ci impegniamo, a seguito dell’ammissione, a versare l’importo dovuto entro la data di scadenza indicata in fattura (art. 7). Per espressa
pattuizione assunta tra le parti, anche in espressa deroga all’ art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, prendiamo inoltre
atto che l’inutile decorso di tale termine comporta l’applicazione delle spese e degli interessi legali di mora, ai sensi del D. Lgs. 9
novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni, fino al saldo (art. 7).

Avremo la facoltà di esercitare la rinuncia entro il termine di gg. 10 dalla data di comunicazione dell'ammissione, trascorsi i quali
saremo tenuti al pagamento integrale della quota dovuta (art. 12)

Data:____________/____________/____________Firma e timbro del legale rappresentante: 

_________________________________________________________

Dichiariamo inoltre di approvare espressamente, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le clausole previste dagli artt.
3,4,6,7,12,13,19 del regolamento generale.

Data:____________/____________/____________Firma e timbro del legale rappresentante: 

_________________________________________________________

INIZIATIVA: FIERA INT.LE DELL'AGRICOLTURA DI NOVI SAD - SERBIA

LUOGO: Serbia Novi Sad  DATA: 11 - 17 maggio 2019  SCADENZA: 20 febbraio 2019


