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LUOGO

Bucarest (Romania)

DATA

30 ottobre - 3 novembre 2019

TIPOLOGIA

Esposizione a fiera internazionale, area collettiva italiana

SETTORE

Settore Agricolo. Prodotti ed attrezzature per l’agricoltura,
l’orticoltura, la viticoltura e la zootecnia

SCADENZA ADESIONI

24 maggio 2019

Promos Italia informa che grazie ad ICE-Agenzia le aziende italiane possono partecipare alla 24^
edizione della fiera “Indagra” in programma a Bucarest dal 30 ottobre al 3 novembre 2019.

PERCHE’ PARTECIPARE
“Indagra” è la più grande fiera del settore agricolo che si svolge in Romania.
L’edizione 2018 della manifestazione ha visto la partecipazione di 560 aziende espositrici
provenienti da 25 paesi, distribuite su una superficie di oltre 26.000 mq. Il numero di visitatori
registrati ha superato i 60.000 ingressi. Maggiori informazioni sulla manifestazione sono disponibili
alla pagina www.indagra.ro.
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 qualità. La fiera offre una piattaforma ideale per sottoscrivere nuovi contratti e
partenariati, oltre a rappresentare 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 & Carnexpo” – Fiera internazionale per l’industria alimentare,

-

“Expo drink” – fiera settore vini, birra e altre bevande,

-

“Expo shop” – soluzioni per il retail.

L’Ufficio ICE-Agenzia effettuerà una comunicazione diretta alle principali associazioni ed aziende
del settore per segnalare la presenza delle aziende italiane in Fiera.

IL MERCATO
Uno dei settori più promettenti è senz’altro quello agro-industriale. Costituisce infatti un asset
strategico per l’economia del Paese. Le Autorità romene puntano sulla ristrutturazione delle
piccole e medie imprese agricole e, al contempo, sull’ammodernamento del sistema di irrigazione
e sullo sviluppo dei servizi legati alla agricoltura quali l’agro-processing, soprattutto in segmenti in
cui il nostro Paese eccelle come, ad esempio, quello della c.d. “catena del freddo” e del packaging.
L’Italia, infatti, occupa la prima posizione nella classifica dei principali Paesi investitori in terreni
agricoli romeni, con quasi il 30% del totale della superficie agricola detenuta da stranieri in
Romania. Seguono la Germania e i Paesi Arabi.
IL SERVIZIO
Promos Italia coordina una partecipazione collettiva di aziende con spazi da condividere tra più
aziende, con lo scopo di favorire i percorsi di internazionalizzazione delle PMI e permettere alle
aziende di contenere l’investimento per la partecipazione alla manifestazione.
L’area espositiva da condividere (tipo open-space) si svilupperà su 24 metri quadri e, sulla base
della disponibilità, ci sarà la possibilità di avere 4 lati aperti (tipo isola). L’allestimento a oggi è di
tipo standard (ma potrebbe essere deciso dal gruppo di aziende di prevedere allestimenti
personalizzati, a costi diversi), ovvero:
-

struttura modulare preallestita

-

moquette

-

fascione col nome delle aziende

-

allaccio elettrico e consumi

-

illuminazione

-

magazzinetto comune

-

grafiche personalizzate

-

tavolo e sedie

La tassa di iscrizione è inclusa nella quota.
A facoltà dell’azienda, viene proposto anche un servizio successivo alla partecipazione e che si
svilupperà per 4 settimane, consistente nell’attività di proposte commerciali sulla base delle
indicazioni dell’impresa, che segnalerà i contatti raccolti durante l’esposizione (Servizio “presidio
commerciale”). Dettagli sulla tipologia di servizio verranno forniti su richiesta.

COSTI
La quota aziendale di partecipazione varia in funzione del numero di imprese che aderiranno alla
collettiva:
- € 1.750,00 + Iva. Quota aziendale in caso di 5 imprese partecipanti;
- € 1.550,00 + Iva. Quota aziendale in caso di 6 imprese partecipanti.
Laddove i valori delle aziende differissero, Promos Italia concorderà proposte alternative.
Per quanto attiene il servizio di “presidio commerciale”, il costo viene fornito su richiesta.
COSTI ESCLUSI
Rimangono esclusi dalla quota di partecipazione:
 la spedizione della campionatura e arredi extra;
 il servizio interpretariato (laddove necessario, verrà formulata offerta ad hoc anche in base
al numero di aziende richiedenti);
 tutte le spese qui non menzionate (es. pacchetto viaggio, vitto, alloggio, trasferimenti dei
partecipanti).
MODALITÀ DI ADESIONE
Le aziende interessate a partecipare sono invitate a contattare Francesca Triossi, tel. 0544 481482,
Francesca.triossi@promositalia.camcom.it entro il 24 maggio 2019.

NOTE
Non saranno accolte le domande pervenute da aziende morose nei confronti degli organizzatori.
L’azienda aderente sarà tempestivamente informata sull’attivazione iniziativa al raggiungimento di
5 adesioni.

PER INFORMAZIONI E ADESIONI
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