LIONE, FRANCIA 29 maggio - 02 giugno 2021

SIRHA LIONE 2021
Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-2020

Collettiva ICE Agenzia

Nell'ambito dell'attività del Piano Export Sud 2, programma a favore
delle aziende operanti nel Mezzogiorno d'Italia, ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane, organizza una partecipazione collettiva in occasione della
Fiera Sirha di Lione, 29 maggio - 2 giugno 2021.

PERCHÉ PARTECIPARE
La fiera SIRHA di Lione è considerata una delle manifestazioni più
importanti a livello internazionale per il settore HORECA; la
manifestazione si svolge con cadenza biennale e si rivolge
principalmente al settore della ristorazione e dell’ospitalità di fascia
alta.
La Manifestazione ospita inoltre molti concorsi e premiazioni
internazionali, tra questi il famoso concorso di alta cucina “Bocuse
d’Or”, ideato nel 1987 da Paul Boucuse, padre della Nouvelle
couisin. La finale del concorso si svolgerà a Lione proprio in
occasione della fiera Sirha.
Nel 2019 il valore complessivo delle esportazioni agroalimentari
italiane verso la Francia si attesta intorno a 4,47 miliardi di euro,
evidenziando un incremento in valore del 4,41% rispetto all'anno
precedente. La Francia si conferma il secondo mercato di sbocco subito dopo la Germania - per le esportazioni alimentari nazionali.
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SIRHA LIONE 2021
LIONE, FRANCIA

Offerta ICE-Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

SERVIZI FORNITI DALL'ICE A TITOLO GRATUITO:
affitto area espositiva (1 modulo in open space)
allestimento e arredamento spazio espositivo;
allacci elettrici;
centro servizi ICE-Agenzia;
inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera;
attività promo-pubblicitarie in Fiera;
prestazione hostess e interpreti a disposizione dei partecipanti in
via non esclusiva;
servizio di assistenza in Fiera del personale ICE;
distributori per la disinfezione delle mani: antiseptic gel, salviettine
antibatteriche;
mascherine tipo chirurgico; mini flaconi da 100 ml di antiseptic gel
Rimarranno a carico degli espositori le spese relative al trasporto e
movimentazione del campionario, le spese di viaggio e alloggio del
proprio personale in Fiera.

In
occasione
dell'edizione
2017,
la
Manifestazione ha registrato numeri da
record in termini di affluenza, con un pubblico
di 208 mila visitatori professionisti, mentre gli
espositori sono stati più di 3.000.
Nell’edizione 2019, al Sirha Lione hanno
partecipato più di 225 mila visitatori

CONTATTI

INFORMAZIONI IMPORTANTI

ICE-AGENZIA ROMA

Ricordiamo inoltre che:
è necessaria la presenza in Fiera del titolare dell'azienda o di un suo delegato
in grado di condurre trattative commerciali.
le aziende espositrici dovranno avere la propria sede operativa esclusivamente
in una delle seguenti regioni: Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia.
i prodotti esposti dovranno essere esclusivamente di origine italiana.
è esclusa la possibilità di esporre prodotti di altre ditte non partecipanti alla
fiera.
sono esclusi i prodotti dell’agricoltura primaria, del florovivaismo e della
pesca che sono finanziati con altra tipologia di fondi strutturali.
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SIRHA LIONE 2021
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Modalità di adesione
Postazione Open Space

INFO AGGIUNTIVE

GRATUITA
RINUNCE

Quota de minimis*

1.000,00 €

In risposta all'emergenza sanitaria COVID 19, ICE-Agenzia ha adottato un piano
di "Misure straordinarie in campo promozionale a sostegno delle imprese sui
mercati esteri", che prevede - tra l'altro - l'offerta gratuita di un modulo espositivo
allestito in tutte le manifestazioni organizzate da ICE Agenzia nel periodo marzo
2020 - marzo 2021. Pertanto, in occasione del Sirha Lione 2021, ciascun azienda
o aggregatore di aziende (es. Consorzi, Regioni, CCIAA, ecc.) godrà di una
postazione "open space" (circa 9 mq) a titolo gratuito. Come previsto dal
Regolamento UE 1407/2013 del 18/12/2013 alle aziende ammesse sarà imputata
una quota di "De Minimis" pari a 1000 € nel Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato.
Per aderire alla collettiva ICE-Agenzia al Sirha Lione 2021 occorre effettuare la
registrazione online attraverso il seguente MODULO DI ADESIONE. A
conclusione della registrazione, ICE Agenzia invierà un'e-mail di conferma con
allegata la Scheda di adesione compilata, unitamente al Regolamento Generale
di partecipazione, che dovranno essere stampati, timbrati, firmati e inviati
esclusivamente via PEC ad agroindustria@cert.ice.it entro e non oltre il
12/10/2020 con oggetto "Sirha Lione 2021".

Come previsto dall'art 13 del regolamento
dell'ICE Agenzia , in caso di rinuncia,
l’azienda che non fosse in grado di
partecipare all’iniziativa deve inoltrare
immediatamente una comunicazione via
PEC all'indirizzo agroindustria@cert.ice.it.
Se la rinuncia viene notificata all’ICEAgenzia entro 10 giorni dalla data in cui è
stata comunicata l’ammissione all’iniziativa,
nulla è dovuto dall’azienda. Trascorso detto
termine, l’azienda è tenuta al pagamento
dell’intero ammontare dovuto, necessario a
coprire i costi impegnati e/o sopportati
dall’ICE Agenzia per la realizzazione
dell’iniziativa, pari a € 1.000 + IVA.
Ove lo spazio espositivo inizialmente
assegnato all’azienda rinunciataria, venga
successivamente riassegnato in tempo utile
ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al
solo pagamento di una penale pari al 15%
del costo di un modulo, come sopra
indicato, pari a € 1.000 + IVA.
REGIME DE MINIMIS*

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Le adesioni verranno accolte fino ad esaurimento degli spazi
disponibili seguendo l'ordine cronologico di ricezione.
Potranno partecipare esclusivamente le aziende con sede
operativa in Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia.
Le aziende potranno richiedere solo un modulo, Gli
aggregatori di aziende (es.Regioni etc) potranno richiedere
massimo 3 moduli (vedi "informazioni aggiuntive").

Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.8 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. Regolamento 2. PRIVACY PianoExportSud 3. Requisiti di ammissibilita 4.
Piano Export Sud II De Minimis 5. Dichiarazione di Intento 6. E-Commerce

Il regime "de minimis" è una modalità
semplificata attraverso la quale la
Commissione
Europea
autorizza
l'istituzione da parte degli stati membri di
alcuni tipi di aiuti per le imprese, ritenuti di
importanza minore e non in grado di
incidere in modo significativo sulla
concorrenza. Alle aziende ammesse sarà
imputata una quota di “De Minimis” pari a
1.000 € nel Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato pari alla quota del costo di adesione
che le aziende avrebbero sostenuto per
partecipare alla fiera nell’ambito della
collettiva ICE in assenza delle misure
straordinarie approvate dal CdA di ICE
Agenzia con delibera n. 509/20 del 5 marzo
2020.
GLI AGGREGATORI DI AZIENDE (es.
Consorzi, Regioni, enti etc) potranno
richiedere un massimo di 3 moduli, ma
dovranno
necessariamente
assegnarli
ciascuno ad aziende diverse. I nominativi
delle aziende che occuperanno gli stand
dovranno
essere
tassativamente
comunicati entro e non oltre il 12 ottobre,
compilando un'apposita scheda anagrafica
per ciascuna azienda. Ciascuna azienda
vedrà imputatata una quota di "De Minimis"
pari a 1000 € nel Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato.
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