
Giappone, TOKYO 10 - 13 marzo 2020

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA
FIERA FOODEX TOKYO 2020
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la
partecipazione collettiva italiana alla 45° edizione della
fiera alimentare internazionale FOODEX, che si terrà dal
10 al 13 marzo 2020 presso il polo fieristico Makuhari
Messe di Tokyo.
.
.
PERCHE' PARTECIPARE

La fiera Foodex di Tokyo è la più importante
manifestazione fieristica agroalimentare del Giappone
che si svolge con cadenza annuale.
La manifestazione rappresenta un importante evento
commerciale per la diffusione e la promozione del
settore agroalimentare italiano nell'intera area del
Pacifico.
L'evento costituisce un'imprescindibile vetrina di
riferimento per le aziende già presentI sul mercato
grazie al suo richiamo verso gli operatori commerciali
asiatici e internazionali, nonchè un ottimo trampolino
di lancio per le imprese interessate a esplorare nuovi
mercati economicamente maturi.
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Offerta ICE-Agenzia
L'area opzionata da ICE-Agenzia per il Padiglione italiano è
pari a 2.390 mq e ospiterà 150 stand espositivi per le
aziende e un'area istituzionale per il Centro Servizi ICE,
l'area Cooking Show e lo spazio seminariale.
Gli stand sono da 9,75 mq ciascuno (non frazionabili). Enti,
Associazioni e Consorzi possono richiedere un numero
massimo di 20 stand.
La quota di partecipazione comprende i seguenti servizi
ICE-Agenzia:

affitto area
allestimento e arredo dello stand
Centro Servizi ICE-Agenzia con personale qualificato
ICE per assistenza in favore degli espositori italiani e
accoglienza e primo orientamento per i visitatori del
Padiglione italiano
Area show cooking e degustazioni
hostess e intepreti (ad uso non esclusivo)
iscrizione nel catalogo ufficiale della fiera
inserimento nel catalogo della collettiva ICE-Agenzia
azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione nei confronti
degli operatori locali del settore
servizi generali (pulizia, vigilanza)
servizio lavaggio attrezzature e alimenti (area comune)
assicurazione del campionario esposto durante i giorni
della manifestazione
consumi idrici ed elettrici standard

Restano a totale carico delle aziende partecipanti
tutte le spese non espressamente indicate
nell'elenco sopra riportato.
.

.

RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DELLA FIERA:
è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di
un suo delegato in grado di condurre trattative
commerciali
i prodotti esposti dovranno essere esclusivamente di
origine italiana
è esclusa la possibilità di esporre prodotti di altre
aziende non partecipanti alla fiera
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EDIZIONE
PRECEDENTE

Durante l'edizione del 2019 la
collettiva italiana ICE ha visto la
partecipazione di 190 aziende
distribuite in 142 stand su una
superficie complessiva di 2.000
mq. I visitatori sono stati
80.426.

CONTATTI 
ICE-AGENZIA ROMA 

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

UFFICIO AGROALIMENTARE E VINI 

Dirigente:  PASCARELLI ANNA FLAVIA
Riferimenti:  Team FOODEX Japan 2020
Email: foodex2020@ice.it
Tel: 06 5992.6107-9129

ICE TOKYO 

Embassy of Italy, Tokyo - Trade Promotion
Section
SHIN AOYAMA WEST BLDG. ,16TH FLOOR -
1.1.1 MINAMI AOYAMA , MINATO-KU
107-0062 TOKYO
Tel: 00813 34751401
Fax: 00813 34751440
tokyo@ice.it 
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stand da 9,75 mq non frazionabili  € 7.120 + IVA
Modalità di adesione

Per aderire alla collettiva ICE presso FOODEX Japan 2020 occorre effettuare
la registrazione online al link https://forms.gle/937ihtf3QZa4gLHX8.
A conclusione della registrazione, ICE Agenzia invierà un'e-mail di conferma
con allegata la Scheda di Adesione compilata che dovrà essere stampata,
timbrata, firmata e inviata entro i termini indicati esclusivamente via
PEC ad agroindustria@cert.ice.it entro e non oltre il 22 settembre 2019
con oggetto "FOODEX JAPAN 2020".

La sola registrazione non equivale a domanda di ammissione o inserimento
in graduatoria. L’ordine cronologico  di arrivo delle domande, fino ad
esaurimento dei moduli disponibili, e l’eventuale lista d’attesa, saranno
determinati dalla data e dall’ora di ricezione della PEC.

NOTA BENE: Enti, Associazioni e Consorzi possono richiedere un numero
massimo di 20 stand. E' consentito al massimo n. 1 co-espositore per
ciascuno stand il cui nominativo deve essere comunicato entro e non oltre
il mese di novembre 2019.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Non saranno accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei
confronti di ICE-Agenzia, anche se presentate da organismi associativi.
Qualora l'area espositiva disponibile non dovesse risultare sufficiente a
soddisfare le richieste pervenute entro il termine, ICE-Agenzia si riserva la
facoltà di procedere ad una proporzionale riduzione degli spazi da assegnare.
RINUNCE

Eventuali rinunce andranno trasmesse via PEC all'indirizzo
agroindustria@cert.ice.it. Ove la rinuncia venga notificata all'ICE-Agenzia
entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione, nulla è
dovuto dall'azienda e l'anticipo sarà restituito. Decorso tale termine nel caso
sia possibile per l'ICE-Agenzia 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/Ente/Consorzio sarà obbligato per l'intero importo (v. art. 12
Reg. ICE-Agenzia).
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MODALITA' E
TEMPISTICHE DI
PAGAMENTO
Il perfezionamento della richiesta di
partecipazione avverrà solamente al
momento del pagamento della fattura
per l'anticipo del 30% della quota di
partecipazione a titolo di contributo
anticipo spese inderogabili. Ne
consegue che l'ordine cronologico di
assegnazione potrà essere modificato in
relazione alla corretta tempistica dei
pagamenti pervenuti. L'azienda dovrà
provvedere ad inviare copia del bonifico
con evidenza del numero di CRO a
foodex2020@ice.it.

L'azienda che non avrà ottemperato
al pagamento entro 30 gg dalla
ricezione della fattura di acconto perderà
la posizione cronologicamente
acquisita e verrà gradualmente
retrocessa in graduatoria.

Decorsi inutilmente 45 gg dalla
ricezione della fattura d'acconto, l'azienda
v e r r à automaticamente collocata
all'ultimo posto della lista d'attesa.

Per necessità operative, in caso di
scorrimento della graduatoria e
conseguente utilizzo della lista
d'attesa, le scadenze dei pagamenti
saranno abbreviate a 10 gg dalla
ricezione della fattura di acconto e,
decorsi inutilmente 15 gg, l'azienda verrà
ricollocata automaticamente all'ultimo
posto della lista d'attesa.

N.B. Le stesse tempistiche saranno
applicate per il pagamento della
fattura a saldo.

DICHIARAZIONE D'INTENTO

Eventuale Dichiarazione d'Intento,
intestata all'ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese
italiane (Codice Fiscale - P.IVA
12020391004) dovrà essere trasmessa
a l l ' i n d i r i z z o amminstrazione@ice.it
unitamente alla ricevuta di presentazione
rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. La
mancata tramissione della Dichiarazione
d'Intento e della ricevuta telematica
dell'Agenzia delle Entrate comporterà
l'impossibilità di emettere fatture in
esenzione IVA. E' altresì esclusa la
possibilità di intervenire successivamente
all'emissione della fattura.

Per tutto quanto qui non disciplinato
si rinvia al Regolamento Generale per
la partecipazione alle iniziative
promozionali organizzate dall'ICE-
Agenzia.
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DICHIARAZIONE DI INTENTO 
 

Eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA 12020391004) dovrà essere 

trasmessa all'indirizzo amministrazione@ice.it unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata 

dall'Agenzia delle Entrate. 

 

Per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1° marzo 2017, la Dichiarazione d’intento andrà inviata 

secondo il modello previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2/12/2016 

e le regole stabilite dalla Risoluzione n. 120 del 22/12/2016. 

 

La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e della ricevuta telematica dell'Agenzia delle 

Entrate comporterà l'impossibilità di emettere fatture in esenzione IVA. 

 

È altresì esclusa la possibilità di intervenire successivamente all'emissione di fattura. 


