
Zambia, CHISAMBA 11 - 13 aprile 2019

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA
AGRITECH EXPO ZAMBIA 2019
ICE-Agenzia, nell’ambito dell'attività promozionale dedicata al settore
della meccanizzazione agricola ed in collaborazione con FederUnacoma,
partecipa per la prima volta con una collettiva italiana alla Fiera Agritech
Expo Zambia, che si terrà a Chisamba in Zambia dall'11 al 13 aprile 2019.

PERCHE' PARTECIPARE
La fiera, a cadenza annuale e giunta alla sua sesta edizione, si svolge in
campo aperto presso il GART Research Centre nella località di Chisamba a
circa 60 km a nord della capitale Lusaka. La manifestazione fieristica è
caratterizzata da un’area statica con esposizione di macchinari e
tecnologie suddivisa per settori e da un’area per le prove dinamiche delle
stesse per una superficie complessiva di 70.000 mq.
In Zambia, la produzione locale non soddisfa il fabbisogno interno ed il
settore ortofrutticolo è in crescita a causa della domanda elevata
proveniente dal settore della distribuzione dei prodotti agricoli quindi le
migliori opportunità emergono proprio nel settore agricolo, ivi compresa la
trasformazione. Negli ultimi 4 - 5 anni il settore agricolo ha registrato un
tasso di crescita pari a circa il 12%, rappresenta il 12% del PIL e in esso è
impiegato circa il 70% della forza lavoro del Paese. La crescita del settore
è trainata principalmente dalla coltivazione di mais, frumento, soia,
tabacco, zucchero e cotone.
Il Paese controlla il 60% delle risorse idriche dell’intera area SADC, spesso
afflitta da gravissimi episodi di siccità, e ha il potenziale per diventare uno
dei “granai” dell’Africa.
Da un punto di vista generale, lo Zambia gode di una stabilità politica
invidiabile nel contesto africano, e vanta un clima generalmente favorevole
agli investimenti esteri.
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Offerta ICE-Agenzia
ICE-Agenzia curerà l'allestimento di uno spazio espositivo di circa 250 mq
lordi complessivi situati nell'area centrale del centro espositivo.
L’offerta di ICE-Agenzia prevede due modalità di partecipazione:
1. Stand Aziendali preallestiti (con arredamento standard) all'interno di
una tensostruttura e comprendono:

tassa di registrazione;
logo e Ragione Sociale;
tavolo con sedie;
piccolo mobiletto e/o porta brochure;
allacci elettrici – corrente monofase per illuminazione stand;
collegamento rete wireless (Wi-Fi) previa verifica fattibilità tecnica
con gli organizzatori della manifestazione.

Centro Servizi comune attrezzato con postazione internet (previa verifica
fattibilità tecnica con gli organizzatori della manifestazione) ed
assistenza in fiera.
Azioni di Comunicazione:

inserimento nel catalogo ufficiale della fiera;
realizzazione catalogo delle aziende italiane presenti nella Collettiva
ICE-Agenzia.

COSTO PER QUESTA MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

€70,00 al mq +IVA

------------------------------------------------------------------------------------------

2. Assegnazione di area nuda per esposizione di macchinari all'esterno
della tensostruttura del padiglione italiano che comprende la sola tassa di
registrazione. Le aziende interessate a questa modalità di partecipazione
dovranno richiedere, oltre all'area esterna di cui necessitano, anche uno
stand preallestito interno di almeno 9 mq.
COSTO PER QUESTA MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

€30,00 al mq +IVA

------------------------------------------------------------------------------------------

Per entrambe le modalità di partecipazione restano a carico degli espositori
le spese relative al trasporto e alla movimentazione del proprio campionario,
le spese di viaggio e alloggio del proprio personale presente in fiera ed ogni
altro servizio non compreso nel programma.

INSERIMENTO NEL CATALOGO
Per realizzare il catalogo della partecipazione italiana, le sole aziende che
riceveranno conferma scritta di ammissione dovranno inviare, entro una
settimana dalla conferma ricevuta, ai contatti di ICE JOHANNESBURG (email:
johannesburg@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 della persona presente in fiera per conto dell’azienda;
interessi particolari (ricerca agenti/ distributori/joint ventures ecc);
descrizione della produzione in inglese (5 righe);
dati relativi all’eventuale agente/distributore/filiale in loco.
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EDIZIONE
PRECEDENTE

ICE-Agenzia partecipa per la prima volta
con una collettiva a questa fiera. Secondo i
dati ufficiali diffusi dagli organizzatori nel
2018 l’affluenza a questa fiera è stata pari
a circa 16.500 visitatori (per lo più
rappresentata da agricoltori oltre ad
importatori, distributori e addetti ai lavori)
da 43 Paesi mentre il numero totale di
espositori sia locali sia internazionali è
stato pari a 185. In rappresentanza dei
media, la presenza è stata pari a oltre 100
tra giornalisti ed operatori televisivi.

CONTATTI 
ICE-AGENZIA ROMA 

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

UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE
ENERGIA E AMBIENTE 

Dirigente:  PASTORE FERDINANDO
Riferimenti:  Alessia Bianchi/Santa
Lamorgese
Email: macchineagricole@ice.it
Pec: meccanica.acg@cert.ice.it
Tel: 06 59926788
Fax: 06 89280353

ICE JOHANNESBURG 

ITALIAN TRADE COMMISSION -42, CHESTER
ROAD
2193 PARKWOOD JOHANNESBURG - P.O.
BOX 1261
2121 PARKLANDS
Tel: 002711 8808383
Fax: 002711 8809040
johannesburg@ice.it 
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Stand preallestito  70€ al mq+IVA

Area nuda  30€ al mq+IVA

Modalità di adesione

Per richiedere la partecipazione all'iniziativa è necessario compilare e sottoscrivere, con
timbro e firma del legale rappresentante della ditta, la scheda di adesione allegata
unitamente al regolamento generale per la partecipazione alle iniziative ICE-Agenzia
anch'esso allegato, indicando altresì la metratura richiesta. Le domande così compilate
dovranno essere inviate con Posta Certificata all'indirizzo email pec
meccanica.acg@cert.ice.it entro e non oltre il 15 FEBBRAIO 2019. La richiesta minima
di spazio per lo stand aziendale è di 9 mq mentre la richiesta massima di spazio per
l'area nuda è di 100 mq.

Gli stand saranno assegnati sulla base delle richieste e della disponibilità di spazio
all'interno del padiglione italiano. Invitiamo le aziende a presentare la suddetta domanda
con la massima sollecitudine poichè LE RICHIESTE VERRANNO REGISTRATE IN ORDINE DI
ARRIVO ED ACCOLTE FINO AD ESAURIMENTO DELLO SPAZIO DISPONIBILE.

Una volta terminato lo spazio espositivo a disposizione si provvederà a creare una lista
d'attesa.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.

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.
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