
SEOUL INTERNATIONAL WINES &
SPIRITS EXPO 2018 
Partecipazione collettiva ICE

Tra le manifestazioni di rilievo in favore del vino italiano
programmate per il 2018, l’ICE-Agenzia conferma anche
quest'anno la partecipazione alla fiera Seoul International Wines &
Spirits Expo, l'evento di riferimento dedicato al vino in Corea del
Sud che avrà luogo a Seoul dal 12 al 13 aprile 2018.

PERCHE' PARTECIPARE

La Corea del Sud con i suoi 50 milioni di consumatori ed un reddito
pro capite che è previsto toccare i 30 mila dollari nel 2018 è
la decima economia del mondo (la quarta in Asia) e si conferma
come uno dei più dinamici mercati dell’Estremo Oriente e uno fra i
più interessanti del mondo per tassi di crescita e apertura ai modelli
di consumo occidentali.

La fiera è giunta alla XVI edizione e si conferma anno dopo anno
come il più importante evento dedicato al settore vinicolo in Corea
del Sud e con numeri di visitatori sempre crescenti.

Quest'anno la fiera si presenta con format rinnovato e durata ridotta
a due giornate. Grazie a nuovi accordi stipulati con l'Ente
Organizzatore il costo di partecipazione proposto alle aziende è
dimezzato rispetto allo scorso anno.

Secondo gli ultimi dati disponibili (gennaio-ottobre 2017), l'Italia si
conferma il terzo paese fornitore di vino della Corea del Sud con una
quota di mercato del 13,8%, preceduto dalla Francia con il 32,2% e
dal Cile con il 19,1% e davanti agli Stati Uniti.
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Offerta ICE
Nella quota di partecipazione a carico dei partecipanti, stabilita per
modulo, sono compresi i seguenti servizi:

affitto dello stand (3m x 2m);
allestimento e arredamento dello stand, ivi inclusi i servizi generali

(allacci tecnici e relativi consumi);
pulizie giornaliere dello stand;
Centro Servizi ICE, collocato all’interno del padiglione italiano,

presso il quale opererà per tutto il periodo della manifestazione,
personale ICE incaricato di svolgere attività di organizzazione e
assistenza, coadiuvato da personale locale che svolgerà, tra le altre,
funzioni di interpretariato generale;

accesso a fotocopiatrice, computer, internet, presso il Centro
Servizi ICE;

iscrizione al catalogo generale della Fiera e nel catalogo della
collettiva ICE;

prima assistenza commerciale;
azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione nei confronti degli

operatori locali del settore, tramite diffusione del catalogo degli
espositori ICE, inserzioni pubblicitarie su catalogo ufficiale della
Fiera e/o su riviste specializzate;

attrezzature fornite per lo stand (da restituire dopo la fiera): 20
bicchieri, 1 tavolo rotondo con 2 sedie, 1 banco con 1 sedia, 1 banco
vetrina, 2 secchielli da 1 bottiglia, 1 sputacchiera.

Sono  a carico dei partecipanti: spese non espressamente indicate,
costi di spedizione e sdoganamento della campionatura, il viaggio ed
il soggiorno di un proprio rappresentante.

Istruzioni dettagliate per la spedizione saranno comunicate con
successiva circolare.

L'ammissione all'iniziativa, sarà trasmessa entro la prima metà di
febbraio alle aziende che presenteranno regolare domanda di
partecipazione.

Inserimento nel Catalogo

Ai fini della redazione del catalogo, si pregano le aziende interessate a
partecipare, di trasmettere via e-mail, contestualmente al modulo di adesione, la
Scheda Aziendale allegata e il logo aziendale in formato elettronico ad alta
risoluzione (almeno 300 dpi) e un breve profilo aziendale in lingua inglese (della
lunghezza massima di 60 parole) e una fotografia in alta definizione jpg 300 dpi o
file PDF alla scrivente e-mail: vini@ice.it

EDIZIONE PRECEDENTE

In occasione della scorsa edizione, la Seoul
Wine Expo ha offerto una superficie
espositiva complessiva di 10.348 mq,
con 287 espositori provenienti da 24 paesi;
l’ICE Agenzia vi ha preso parte con una
collettiva di 18 aziende italiane distribuite
su circa 150 mq.

L'edizione 2017 della Seoul Wine Expo è
stata visitata da 24.274 fra importatori,
buyers, ristoratori, giornalisti, sommelier e
wine lovers.
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Modalità di adesione

Le domande di adesione saranno accolte in ordine cronologico di arrivo fino ad
esaurimento delle disponibilità di area.

La data di scadenza per la ricezione della domanda di adesione è fissata per
il 19 gennaio 2018.

La domanda di ammissione allegata, dovrà essere restituita in originale
compilata in modo leggibile, con data, tibro e firma del rappresentante legale
dell'azienda e/o Consorzio.

 

 

 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

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’Agenzia anche se presentate da organismi
associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE-
Agenzia.

Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.6 del Regolamento 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”. A norma del D.Lgs. n. 231 del 9.10.2002, in
caso di ritardato pagamento, saranno applicati gli interessi di mora a decorrere dalla data di
scadenza della fattura e se non specificato, a 30 gg. Dalla data della fattura; la misura degli
interessi di mora sarà quella stabilita dal decreto del Ministero del Economia e Finanza (7
punti sopra il tasso BCE).

Allegati
1. Scheda di adesione 2. Regolamento 3. Informativa  sulla  privacy 4. Agevolazionisisma 5.
Dichiarazione  di  Intento 6. SIMEST 7. Scheda  Aziendale

Stand (chiavi in mano) € 1.500,00 + IVA

INFO AGGIUNTIVE

Lo stand modulare avrà superficie di circa
6 mq.

Sono consentite condivisioni.

Nel dare conferma di ammissione ICE-
Agenzia provvederà ad emettere regolare
fattura il cui pagamento è condizione
indispensabile per partecipare all'iniziativa
in oggetto.

Nel caso in cui la fattura debba essere
intestata ed indirizzata ad un nominativo
diverso da quello dell'azienda partecipante,
Vi preghiamo di voler segnalare tale
esigenza, indicando le nuove coordinate in
un apposita postilla sulla domanda di
ammissione e, a far pervenire allo scrivente
Ufficio, dichiarazione scritta e in originale
del soggetto terzo che autorizzi l'Istituto ad
intestare ed emettere relativa fattura al
nominativo richiesto.

Un eventuale disdetta, qualora pervenga
dopo il termine previsto dal Regolamento,
non solleverà l'Azienda dal pagamento
della quota di partecipazione prevista. A
riguardo si invita ad un attenta lettura del
Regolamento di partecipazione alle
iniziative organizzate dall'ICE riportato in
allegato, sopattutto per quanto riguarda
l'articolo 3 - esclusione per le Aziende,
Consorzi, ed Enti non in regola con i
pagamenti dovuti all'ICE - articolo 5 -
ammissione ed assegnazione spazio
espositivo - e l'articolo 11 - Rinunce.

 

SEOUL INTERNATIONAL WINES & SPIRITS EXPO 2018
Seoul, Corea del Sud

© ICE - Agroalimentare e Vini

3


