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Fiera internazionale dedicata ai prodotti e alle attrezzature per l’agricoltura,
l’orticoltura, la viticoltura e la zootecnia

L'ICE
–
Agenzia
per
la
promozione
all’estero
e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane cura la
partecipazione delle aziende italiane all’edizione 2020 di
“INDAGRA”.
La manifestazione avrà luogo a Bucarest dal 28 ottobre al
1 novembre 2020, presso la Fiera ROMEXPO Bucarest.

PERCHE' PARTECIPARE
Giunta con successo alla sua 25ª edizione, “INDAGRA” costituisce la
più grande fiera del settore agricolo in Romania. Per essere
performanti, l'agricoltura romena ed i settori connessi necessitano di
investimenti, ricerca, macchine e attrezzature di ultima generazione,
tecniche e tecnologie moderne, semi e altri materiali di qualita'. La
fiera offre una piattaforma ideale per concludere nuovi contratti e
partenariati e rappresenta una cornice ideale per offerte,
negoziazioni e contrattazione con le maggiori aziende industriali e gli
specialisti dei settori agricoltura, orticoltura, viticoltura e zootecnia.
In concomitanza con INDAGRA si svolgono: INDAGRA FOOD –
fiera internazionale per l’industria alimentare, PACK SHOW - fiera
del settore imballaggi, EXPO DRINK - fiera settore vini, birra e altre
bevande.
Ogni anno la fiera registra un aumento del numero delle aziende
espositrici e dei visitatori, un miglioramento della qualità degli eventi
connessi organizzati, del livello qualitativo dei prodotti e delle
attrezzature esposte.
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Costi di partecipazione
La manifestazione si articola nelle seguenti sezioni: Agricoltura
(macchine agricole, impianti irrigazioni, mezzi di trasporto per
agricoltura, concimi e fertilizzanti, serre e tunnels, materiale
vivaistico e sementi), Zootecnia (allevamento bestiame, impianti di
macellazione, attrezzature zootecniche), Viticoltura, Abbigliamento
antinfortunistico/lavoro, Laboratori e Apparecchiature, Finanziamenti,
Consulenza, Organismi di certificazione, Pubblicazioni, Ricerca,
Associazioni, Organizzazioni (v. F2-Themes).
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EDIZIONE PRECEDENTE
L’edizione 2019 ha visto la partecipazione
di 540 aziende espositrici provenienti da
25 paesi, che distribuite su una superficie
di oltre 33.000 mq. Il numero di visitatori
registrati ha superato i 60.000 (per
INDAGRA e tutti gli eventi complementari).
Durante
la
manifestazione
sono
state
organizzate
43
presentazioni,
workshop e conferenze dedicate la
pubblico spacilizzato. Maggiori informazioni
sulla manifestazione sono disponibili alla
pagina www.indagra.ro/en.

Il costo totale di partecipazione varia sulla base di diversi parametri:
sezione espositiva, espositore o co-espositore (suddivisione dello
spazio tra più espositori), data di presentazione della domanda,
ampiezza stand, posizione, tipo di allestimento ed è composto dalle
CONTATTI
seguenti voci:
· Quota d’iscrizione - €150 per espositore principale o co-espositore;

ICE-AGENZIA ROMA

· Affitto area all’interno – minimo 6 mq.

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

-- con un lato aperto – €122 /mq; -- con due lati aperti - €127 /mq
-- con tre lati aperti - €132 /mq; -- con quattro lati aperti - €137 / mq

Uffici Gestione Rete Estera

· Affitto area all’esterno - €40 /mq (minimo 6 mq)
· Costruzione stand (F1 – Stand Construction)

UFFICIO DI BUCAREST

Standard: - Interno - €25 /mq; - Esterno - €40 /mq
Personalizzato – su preventivo
Gli sconti offerti dall’ente fieristico sono previsti nel modulo di
adesione (Application Contract). Ai suddetti importi va aggiunta l’IVA
del 19% (se dovuta).
Questo ufficio ICE di Bucarest ha siglato un accordo con l’ente
fieristico Romexpo SA di Bucarest: siamo quindi loro rappresentanti
per la promozione in Italia delle loro manifestazioni fieristiche.

ICE -Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese
italiane
Sezione per la promozione degli scambi
dell'Ambasciata d'Italia
Str. Clucerului nr.35, etaj 5, sector
1,Bucuresti
Direttore: Filippo Petz
Tel. +4 021 2114240
bucarest@ice.it

OFFERTA ICE-AGENZIA
Le aziende italiane che si iscriveranno, attraverso il nostro ufficio, alla fiera
potranno beneficiare gratuitamente della nostra assistenza nelle varie fasi
dell’adesione, nonché di un mailing diretto che segnalerà la presenza
dell’azienda italiana in Fiera alle principali associazioni ed aziende romene del
settore. Inoltre, se la partecipazione italiana raggiugerà un buon numero di
aziende, potremo concordare con Romexpo la definizione di un’area dedicata al
nostro Paese.

Persone di contatto:
Anisoara Condeescu
Olga Chirvasuta
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Modalità di adesione
Per partecipare occorre compilare l‘Application Contract/Adesione contratto ed
inviarlo a bucarest@ice.it
entro il 15 maggio 2020, o successivamente,
eventualmente se ci saranno degli spazi disponibili.
La documentazione di adesione e’ elencata di seguito:
Application Contract (adesione contratto)
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INFORMAZIONI UTILI
Precisiamo che le eventuali scadenze
riportate nell’Application Contract/Adesione
contratto sono da considerare indicative,
pertanto la suddetta offerta rimarrà valida
fino all’esaurimento degli spazi disponibili.
In tal senso, si prega di consultare anche la
sezione "Offerta ICE - Agenzia" e
"Modalita' di partecipazione"

Formulario F1 – Costruzione stand
Formulario F2 – Tematica
Formulario F3 – Co-exhibitors
Formulario F4 – Catalogo
Formulario F5 – Stand realizzato da terzi
Formulario per la protezione dei dati
Gli importi dovuti per l’affitto area e per gli altri servizi fieristici scelti
dovranno essere saldati direttamente all’Ente Organizzatore ROMEXPO SA.

___________________________
L’Ufficio è in grado di fornire una vasta
gamma di servizi di marketing ed
informazioni commerciali (v. "Nuovo
Catalogo Servizi" che potranno integrare la
partecipazione a questa fiera. L’ufficio è
inoltre a disposizione per fornire assistenza
ed informazioni necessarie per operare nel
mercato romeno e moldavo.

L’ufficio ICE di Bucarest rimane a disposizione per ogni
ulteriore informazione sulla manifestazione e sul mercato
romeno cosi come su altre attività che possano avvicinare la
sua azienda a questo paese.
Cordiali saluti,

Filippo Petz
Direttore Ufficio ICE di Bucarest
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