Brasile, San Paolo 25 - 28 giugno 2019

FISPAL TECNOLOGIA 2019
ICE-Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle
Imprese Italiane organizza, in collaborazione con l'Associazione UCIMA
(Unione Costruttori Italiane Macchine Automatiche per il Confezionamento
e l'Imballaggio), il PADIGLIONE ITALIA alla FISPAL TECNOLOGIA in
programma a San Paolo dal 25 al 28 giugno 2019.

PERCHE' PARTECIPARE
FISPAL TECNOLOGIA è la principale rassegna dell'America Latina
dedicata alle tecnologie per l'industria alimentare e delle bevande.
Il fatturato dell'industria brasiliana di prodotti alimentari corrisponde al
9,8% del PIL del Brasile.
Macchine confezionamento e imballaggio
Le importazioni brasiliane di macchine per il confezionamento e
l'imballaggio sono state pari a USD 446,9 mln nel 2018, cifra del 41,3%
superiore a quella veriﬁcata nel 2017, a testimonianza della ripresa
economica e quindi, dell'interesse dell'industria brasiliana a tornare ad
investire dopo um periodo di recessione iniziato nel 2014.
Con una quota del 33,5% sull'import totale, l'Italia risulta essere il
principale partner estero del Brasile in questo segmento, seguita dalla
Germania (28,3%) e dalla Svizzera (5,31%).
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Le principali categorie di macchine che il Brasile importa dall'Italia sono le
macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese
le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile) voce doganale 842240 (39,1%) e le macchine ed apparecchi per riempire,
chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; Iscriviti alla Newsletter ICE:
macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli www.newsletter-ice.com
analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande - voce doganale
842230 (38,9%).
Le importazioni brasiliane delle categorie pertinenti alla trasformazione
alimentare sono state pari a USD 187,8 mln nel 2018, cifra circa il 33,4%
superiore a quella veriﬁcata nell'anno precedente. I tre principali paesi
fornitori nel 2018 sono stati Germania, Italia e Olanda, le cui quote
sull'import sono state rispettivamente del 25,95%, 19,18% e 18,48%. Il
98,1% di queste importazioni sono state di macchine ed impianti per
l'industria alimentare, di cui l'Italia figura quale principale paese fornitore.

www.ice.gov.it
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FISPAL TECNOLOGIA 2019
San Paolo, Brasile

Offerta ICE-Agenzia
La quota di partecipazione di € 250,00+IVA al mq, comprende:

EDIZIONE 2018

Stand aziendali allestiti di minimo 9 mq. provvisti di:
1 tavolo;
4 sedie;
1 banco informazioni;
1 cestino gettacarte;
1 porta brochure;
1 presa elettrica 220V;
Illuminazione;
Logo, Company name, numero stand.

(ulteriori arredi supplementari
direttamente all'allestitore)

andranno

pagati

a

parte

CONTATTI

Centro Servizi comune con:
collegamento wi-fi esclusivo del Padiglione Italia
Saletta riunioni;
Postazione ufficio con Pc e stampante;
Punto caffè;
servizio hostess/interpretariato generale

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

Azioni di comunicazione:
Attività di comunicazione ﬁnalizzate alla pubblicizzazione
della presenza italiana in fiera;
Inserimento nel catalogo ufficiale della fiera;
Realizzazione del catalogo degli espositori presenti nella
collettiva italiana.
Sono a carico delle aziende le spese relative al trasporto e alla
movimentazione del proprio campionario, le spese di viaggio e
alloggio del proprio personale presente in ﬁera e ogni altro servizio
non compreso nell’offerta ICE - Agenzia.

www.ice.gov.it

L'edizione 2018 ha visto la partecipazione
di 440 espositori su un'area lorda di 40.000
mq. I visitatori sono stati 38.000.

Dirigente: PASTORE FERDINANDO
Riferimenti: Di Napoli/Marconicchio
Email: alim.imballaggio@ice.it
Pec: meccanica.acg@cert.ice.it
Tel: 06 5992 6895/9444
Fax: 06 89280358
ICE SAN PAOLO
ITA - Italian Trade Agency / Dep. para a
Promoção de Intercâmbios da Embaixada
da Itália
AV. PAULISTA, 1971 - 4. ANDAR - c/o
Consolato Generale d Italia S. Paolo
01311-300 Sao Paulo (SP)
Tel: 005511 21487250
Fax: 005511 21487251
sanpaolo@ice.it
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FISPAL TECNOLOGIA 2019
San Paolo, Brasile

Modalità di adesione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250,00€ al mq

INFO AGGIUNTIVE

Per partecipare inviare la scheda di adesione, debitamente
compilata e ﬁrmata, unitamente al Regolamento Generale per
la Partecipazione, timbrato e ﬁrmato, all'indirizzo Pec
meccanica.acg@cert.ice.it
e
in
copia
all'indirizzo
alim.imballaggio@ice.it.
Per l'assegnazione degli spazi, verrà rispettato l'ORDINE DI
ARRIVO DELLE SCHEDE DI ADESIONE.
ICE-Agenzia provvederà a comunicare la CONFERMA DI
AMMISSIONE all'iniziativa e l'eﬀettiva assegnazione dell'area
con apposita comunicazione a mezzo PEC .
Se si dovesse esaurire lo spazio prima della data di conclusione
della raccolta delle adesioni, le adesioni arrivate a spazio
easurito andranno a creare una lista d'attesa.
La quota di partecipazione dovrà esser pagata SOLO DOPO
AVER RICEVUTO LA RELATIVA FATTURA.

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 di ICE-Agenzia anche se presentate da organismi
associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato
Regolamento Generale di partecipazione.
Nota: Si segnala inoltre 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 9.11.12, 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 percent., oltre l'importo
forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento danno.

www.ice.gov.it

Servizi ICE-Agenzia
Gli uﬃci ICE-Agenzia all'estero
sono in grado di fornire una vasta
gamma di servizi personalizzati di
assistenza
marketing
e
di
informazione
(www.ice.gov.it/servizi/index.htm).
Per il Brasile si suggerisce di
contattare direttamente l'Uﬃcio
ICE-Agenzia di San Paolo per un
parere sulle opportunità oﬀerte
dal mercato e le possibilità di
realizzare interventi promozionali
personalizzati.
Servizio
fiera

di

catalogoteca

in

Per
le
aziende
che
non
parteciperanno
alla
Fispal
Tecnologia ma che desiderano
essere ugualmente presenti con il
loro materiale informativo, ICEAgenzia
propone
il
servizio
catalogoteca presso l'Area Italia,
con la distribuzione di cataloghi e
brochure da parte del personale
ICE in fiera.
Il servizio catalogoteca e ricerca
partner potrà essere fornito a
pagamento
dall'Uﬃcio
ICEAgenzia di San Paolo.
Per maggiori informazioni e per
richiedere
un
preventivo
contattare direttamente l'Ufficio di
San Paolo ai recapiti indicati a
pag. 2 della presente circolare
informativa.
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