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Offerta ICE-Agenzia
La partecipazione ICE-Agenzia alla fiera si articolerà su una superficie

di 180 mq. All'interno della collettiva verrà allestito un Centro Servizi

ICE per l'assistenza alle aziende.

La quota di partecipazione comprende:

 affitto area espostitiva;

 allestimento e arredamento dello spazio espositivo dello stand;

 centro servizi dotato di telefono,  connessione internet, ecc;

 inserimento nel catalogo ufficiale della fiera;

 attività promo pubblicitarie;

 prestazione di hostess e interpreti a disposizione dei partecipanti;

 azioni promozionali in fiera;

 assistenza in fiera di personale dell'Ufficio ICE Seoul.

Resteranno a totale carico dei partecipanti tutte le spese e le

prestazioni non espressamente sopra indicate.

IMPORTANTE

Ricordiamo inoltre che:

 è necessaria  la presenza in Fiera 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 ditte non partecipanti alla

fiera.

 

EDIZIONE PRECEDENTE

In occasione della scorsa edizione, la Seoul

Food & Hotel 2017 si è presentata su una

superficie espositiva di oltre 76.000 mq, con

2936 stand e 1382 partecipanti di cui  537

espositori provenienti da 39 paesi, l’ICE vi

ha preso parte con 14 aziende italiane

distribuite su 144 mq.

La fiera è stata visitata da 54.200 persone.

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e

internazionalizzazione delle imprese italiane 

Via Liszt 21 - 00144 Roma 

Agroalimentare e Vini

Dirigente: Dr.ssa Ines Aronadio 

Riferimenti:

Celestino Amicone 

Tel. 06.59929334  Fax. 06.89280365

seoulfood2018@ice.it

ICE SEOUL

TRADE PROMOTION SECTION OF THE

ITALIAN EMBASSY 

12TH FL., LEEMA BLDG, 42 JONGNO-

1GIL, JONGNO-GU, SEOUL 

03152 REPUBLIC OF KOREA

Tel. 0082 2 7790811  Fax. 0082 2 7572927

seoul@ice.it

SEOUL FOOD & HOTEL 2018 

Seoul, COREA DEL SUD

© ICE - Agroalimentare e Vini

2

SEOUL FOOD & HOTEL 2018 



Modalità di adesione

Il MODULO di PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE sul

sito: http://seoulfood2018.ice.it/adesione

A conclusione della registrazione ONLINE, ICE-Agenzia invierà una email di

conferma con allegato il modulo di partecipazione compilato. Il modulo dovrà

essere STAMPATO, FIRMATO,TIMBRATO e INVIATO via FAX: 06-89280365

o via PEC agroindustria@cert.ice.it entro i termini sotto indicati: 

apertura delle iscrizioni: venerdì 5 settembre 2018

chiusura delle iscrizioni: sabato 29 settembre 2018

 Le domande pervenute prima del termine iniziale non verranno prese in

considerazione.

 Le domande pervenute entro il termine finale saranno accettate fino ad

esaurimento dell'area disponibile.

 Le richieste in surplus e quelle giunte dopo la chiusura delle iscrizioni

verranno collocate in una lista cronologica di attesa.

 la superficie richiesta dovrà essere indicata esclusivamente in numero di

stand. 

 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

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 ICE.

 

Si segnala che, in base all’art.7 del Reg. generale per la partecipazione alle iniziative

organizzate dall’ICE: “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”. Gli interessi legali di mora saranno addebitati a norma del decreto

legislativo n.192 del 09 novembre 2012.

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE€ 3.000,00 a modulo (da 9 mq)

L'area sarà assegnata in moduli da 9 mq o multipli

INFO AGGIUNTIVE

Modalità di pagamento:

A C C O N T O :  3 0 %  della quota di

partecipazione dovuta, pari al costo di un

modulo (€3.000,00+IVA) per il numero totale

dei moduli richiesti.L'ICE-Agenzia

provvederà ad inviare, tramite e-mail, la

fattura di acconto con PAGAMENTO A

VISTA, previa ricezione del Modulo di

partecipazione timbrato e fi rmato (come da

istruzioni riportate a lato).

SALDO: 70% della quota di partecipazione

dovuta (calcolata come sopra). La fattura

relativa al saldo sarà trasmessa all'Azienda

trascorsi 10 gg dall'invio, da parte dell'ICE-

Agenzia, della lettera di ammissione alla

fiera (presumibilmente entro marzo 2018).

 

Gli interessi legali di mora saranno

addebitati a norma del D.Lgs. n. 192 del 9

novembre 2012.

 

Eventuali specifiche da riportare in fattura

(C.I.G., ecc) devono essere comunicate in

anticipo, prima dell'emissione della fattura.

 

La domanda di partecipazione si intenderà

perfezionata soltanto dopo l'avvenuto

pagamento dell'acconto dovuto. 

 

L'area sarà assegnata in moduli di 9 mq o

multipli.

 

RINUNCE

 

Ai sensi di quanto previsto dall'art.12 del

Reg.to generale per la partecipazione alle

iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia,

qualora la rinuncia alla partecipazione

venga notificata all'ICE - Agenzia entro 10

gg. dalla data in cui è stata comunicata

l'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.

 

Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia

al Regolamento Generale per la

partecipazione alle iniziative promozionali

organizzate dall'ICE-Agenzia allegato.
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