
FHC CHINA 2018 
COLLETTIVA ITALIANA IN FIERA

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane organizza la partecipazione ufficiale italiana
alla Fiera Internazionale FHC CHINA 2018,  che si terrà a
Shanghai dal 13 al 15 novembre 2018.

 

 

PERCHE' PARTECIPARE

La FHC China rappresenta il più importante appuntamento
fieristico dedicato al settore agroalimentare della Cina.

Forte della lunga esperienza e della riconoscibilità del marchio,
acquisiti nelle precedenti 21 edizioni, ormai la FHC estende il
suo bacino di influenza anche ai principali mercati limitrofi del
sud-est asiatico: Corea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong e Macao.

Nel 2017 le esportazioni italiane verso la Cina di prodotti
agroalimentari si sono attestate su un valore pari a 381 mln di
euro, registrando un incremetno del 3,7% rispetto all'anno
precedente. I principali prodotti esportati sono stati: il vino (130
mln di euro, +28,8%); l'olio di oliva (37 mln di euro, +24,7%) e i
prodotti lattiero caseari (34 mln di euro, +14,1%).
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Offerta ICE
Il Padiglione Ufficiale Italiano, coordinato dall'ICE-Agenzia, occuperà
una superficie complessiva di circa 350 mq e sarà composto da
un'Area Seminari e da 20 stand modulari di mq 12 ciascuno.

SERVIZI FORNITI DALL'ICE COMPRESI NELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:

affitto area espositiva;
allestimento e arredo dello stand di mq 12;
prestazioni hostess e interpreti (presenti presso l’Area Informazioni

ICE ed a disposizione dei partecipanti per uso non esclusivo);
inserimento nel catalogo della collettiva ICE;
inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera;
azioni di direct-marketing per la sensibilizzazione degli operatori

locali;
assistenza in Fiera da parte di personale qualificato ICE;
servizi generali (pulizia, vigilanza);
assicurazione campionario;
consumi idrici ed elettrici standard.

Resteranno a totale carico dei partecipanti tutte le spese e le
prestazioni non espressamente sopra indicate.

Ricordiamo che in occasione della fiera:
è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un suo delegato o del

rappresentante in loco in grado di condurre trattative commerciali.
i prodotti da esporre dovranno essere esclusivamente di origine italiana.
è esclusa la possibilità di esporre prodotti di altre ditte non partecipanti alla

fiera.

EDIZIONE PRECEDENTE

L'edizione 2017 ha registrato la
partecipazione di oltre 2.350 espositori
provenienti da ben 65 Paesi  e di oltre
70.000  visitatori, provenienti da tutte le
Regioni  della Cina e dai Paesi limitrofi.  Le
aziende italiane partecipanti all'interno
della Collettiva ICE sono state 23. A latere
della partecipazione alla fiera, è stato dato
ampio spazio ad eventi collaterali, che
hanno riscosso molto successo sia tra le
aziende italiane che tra gli operatori cinesi. 
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Modalità di adesione

Il MODULO di PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE al seguente
link: https://sites.google.com/a/ice.it/fhc-2018/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: 06-89280323 o
via PEC agroindustria@cert.ice.it entro i termini sotto indicati: 

Apertura delle iscrizioni: lunedì  16 Aprile 2018

Chiusura delle iscrizioni: venerdì 4 Maggio 2018

La domanda di partecipazione si intenderà perfezionata soltanto dopo
l'avvenuto pagamento dell'acconto dovuto. 

le domande pervenute prima dell'apertura delle iscrizioni non verranno prese in
considerazione

le domande pervenute oltre la chiusura delle iscrizioni saranno accettate fino
ad esaurimento dell'area espositiva disponibile

le richieste in sovrannumero e quelle pervenute dopo la chiusura delle iscrizioni
verranno collocate in un'apposita lista cronologica d'attesa

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 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. 192 del 9 novembre 2012, a
decorrere da giorno successivo alla scadenza del termne 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 otto punti percentuali, oltre l'importo forfettario di € 40,00 a
titolo di rsarcimento danno.

 

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 400,00/mq+IVA

modulo di 12 mq (€ 4.800,00 Euro + IVA)

INFO AGGIUNTIVE

Modalità di pagamento:

ACCONTO: 30% della quota di
partecipazione dovuta, pari al costo di un
modulo (€4.800+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 firmato (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 giugno 2018).

Eventuali specifiche da riportare in fattura
(C.I.G., ecc) devono essere comunicate in
anticipo, prima dell'emissione della fattura.

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.

IMPORTAZIONI ALIMENTARI IN CINA

Prodotti per i quali esiste il divieto di
importazione in Cina sono:

tutti i prodotti ortofrutticoli freschi
(con l'eccezione del kiwi  e degli
agrumi);

le carni di origine bovina, ovina e
avicola;

le carni di origine suina sia fresche
che stagionate, ad eccezione del
Prosciutto crudo di Parma e di San
Daniele e di quelle sottoposte a
trattamento termico , limitatamente ai
produttori autorizzati dalle Autorità
Sanitarie Cinesi.

Farine di grano duro e riso per risotti.

Per ulteriori informazini contattare l'uffico
ICE di Shanghai shanghai@ice.it

FHC CHINA 2018
Shanghai, Cina

© ICE - Agroalimentare e Vini

3

https://sites.google.com/a/ice.it/fhc-2018/adesione
http://shanghai@ice.it

