
PROVE IN CAMPO IN INDIA 
Prove in campo

ICE-Agenzia, nell’ambito dell'attività promozionale dedicata al
settore della meccanizzazione agricola ed in collaborazione con
FederUnacoma, organizza le prove in campo in India, a Bangalore,
presso  dal 17 al 19 gennaio 2019. Obiettivo dell'iniziativa è la
promozione e la divulgazione della meccanizzazione per colture
ortofrutticole italiana in India. 

 

PERCHÉ PARTECIPARE

Grazie a oltre 92 milioni di tonnellate di frutta e 178 milioni di
tonnellate di verdura nell’anno fiscale, da aprile 2016 a marzo 2017,
l’India si è confermata anche quest’anno, come da molti a questa
parte, uno dei maggiori fornitori a livello globale di prodotti
ortofrutticoli. Una quota rilevante di tale produzione avviene negli
Stati del Sud dell’India, ovverosia Andhra Pradesh, Karnataka,
Kerala, Tamil Nadu e Telangana, da dove provengono il 33% della
frutta e il 15% della verdura coltivate nel Paese.  

Il potenziale ortofrutticolo indiano però non è sfruttato appieno per
la non corretta gestione degli input agricoli, l’utilizzo in molti casi di
tecniche e tecnologie antiquate. Lo Stato del Karnataka è, nel Sud
dell’India e più in generale del Paese, uno di quelli che più punta
sulla produzione di frutta e verdura; nel 1963 fu il primo, infatti, ad
istituire un dipartimento dedicato all’horticulture all’interno del proprio
Governo. Per questo motivo è stata scelta la capitale dello Stato,
Bangalore, come sede delle prove.
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Offerta ICE-Agenzia
L’ICE-Agenzia curerà l’allestimento di uno spazio espositivo in una
location in corso di definizione.

L'offerta ICE-Agenzia comprende:

Parcella per le prove in campo aperto (per le aziende costruttrici di
macchine e attrezzature)

Stand in struttura realizzata a mezzo di gazebi pedanati, dotato di
tavolo e sedie;

Fornitura di input (carburanti, sementi, fertilizzanti, acqua, ecc...)
per la conduzione delle dimostrazioni;

Assistenza ed organizzazione dei trasporti in loco;
Allestimento area prove;
Cartellonistica e pubblicizzazione dell’evento;
Organizzazione incontri B2B
Realizzazione della campagna pubblicitaria su media indiani e del

catalogo delle aziende italiane partecipanti.

L’assegnazione delle parcelle sarà comunicata ai partecipanti prima
dell’inizio della manifestazione.

Si provvederà, di concerto con i rappresentanti delle Aziende
partecipanti, al posizionamento delle macchine presso le parcelle
assegnate per le prove in campo in tempo utile.

Il programma dell'iniziativa prevede:

17 gennaio - Messa a punto delle macchine ed accoppiamento
con le relative trattrici;

17 gennaio - Presentazione della meccanizzazione agricola
italiano e, a seguire, incontri b2b   presso Taj Yeshwantpur
(Hall Strategy I, 2275 - Bengaluru - 560 022 Karnataka, India);

18 e 19 gennaio - Prove in campo delle macchine agricole
presso Krishimela Ground, University of Agricoltural Science (UAS),
GKVK Campus - Bengaluru - 560065 Karnataka, India.

Sono a carico degli espositori le spese relative a trasporto e
movimentazione del campionario, le spese di viaggio e alloggio del
proprio personale ed ogni altro servizio non compreso nel
programma.

Inserimento nel catalogo

Per realizzare il catalogo delle aziende italiane partecipanti, le sole aziende
che riceveranno conferma scritta di ammissione dovranno inviare, entro una
settimana dalla conferma ricevuta, ai contatti di ICE MUMBAI (email:
mumbai@ice.it) e per conoscenza a quelli di ICE ROMA
(email: macchineagricole@ice.it) il seguente materiale:

logo e foto ad alta risoluzione (jpg), dati aziendali completi;
nominativo e contatti della persona presente in fiera per conto dell’azienda;
interessi particolari (ricerca agenti/distributori/joint ventures ecc);
descrizione della produzione in inglese (max 5 righe);
dati relativi all’eventuale agente/distributore/filiale in loco.

EDIZIONE PRECEDENTE

L'ICE-Agenzia organizza per la prima volta
questo evento in collaborazione con
Federunacoma.

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

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

Tecnologia Ind., Energia e Ambiente

Dirigente: Ferdinando Pastore 
Riferimenti:
Andrea Mattiello 
Santa Lamorgese
Tel. 06.5992.6788 Fax. 06.8928.0353

macchineagricole@ice.it

Indirizzo PEC:
meccanica.acg@cert.ice.it 

ICE MUMBAI

Dhanraj Mahal, 'E' 28 , 2nd Floor, CSM
Road, Apollo Bunder, Colaba. 
400 001 , MUMBAI - IND 
Direttore: Fabrizio Giustarini 
Vice Direttore: Domenico D'Amora

Tel. 009122-22821214/ 1125/22809250 /
55/22809260 / 65 Fax. 009122-22821085

mumbai@ice.it
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Modalità di adesione

Per richiedere la partecipazione all'iniziativa è necessario compilare e
sottoscrivere, con timbro e firma del legale rappresentante della ditta, il
formulario allegato. Le aziende costruttrici dovranno compilare anche il
form relativo all'elenco delle macchine. Le domande così compilate
dovranno essere inviate con Posta Certificata all'indirizzo
email meccanica.acg@cert.ice.it entro e non oltre il 23 NOVEMBRE 2018.

LE RICHIESTE VERRANNO REGISTRATE IN ORDINE DI ARRIVO E FINO AD
ESAURIMENTO DELLO SPAZIO DISPONIBILE. L'ICE-Agenzia provvederà a
comunicare la conferma di ammissione all'iniziativa e l'effettiva
assegnazione dello spazio espositivo.

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

 

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 ICE-
Agenzia.

Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.7 del Regol.to generale per la partecipazione alle
iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia: "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. 192 del
9.11.2012, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi legali di
mora, pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre l'importo
forfettario di Euro 40,00 a titolo di risarcimento danno.

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

Az. costruttrice macchine/attrezzature 500 € + IVA

Az. componentistica 300 € + IVA

INFO AGGIUNTIVE
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