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 LUOGO Novi Sad (Serbia) 

 DATA 16-22 maggio 2020 

 TIPOLOGIA Esposizione a fiera internazionale, area collettiva italiana 

 SETTORE Settore Agricolo. Prodotti ed attrezzature per l’agricoltura,  
la zootecnia e il florovivaismo 

 SCADENZA ADESIONI 28/02/2020 (salvo proroghe fino a disponibilità di spazio) 

 

Promos Italia informa che ICE-Agenzia organizza una collettiva di aziende italiane alla 87^ edizione 

della fiera Internazionale dell’Agricoltura di Novi Sad, in programma a Novi Sad in Serbia dal 16 al 

22 maggio 2020. 

 

PERCHE’ PARTECIPARE 

La Fiera dell'Agricoltura di Novi Sad è uno dei principali eventi promozionali per tutta l'area dei 
Balcani, e copre L'INTERA FILIERA AGRICOLA: macchine ed attrezzature agricole, coltivazione di 
piante e relativi macchinari per la trasformazione e lo stoccaggio, prodotti alimentari e bevande, 
macchine ed impianti per l’industria agroalimentare, zootecnia, macchine e materiali per 
imballaggio, innovazioni nell’agroindustria, efficienza energetica nell’agricoltura ed irrigazione. 

La Serbia è stata di recente individuata tra i paesi destinatari di agevolazioni e contributi 
internazionali, come i fondi europei di preadesione IPARD, destinati a favorire lo sviluppo del 
comparto agricolo. 

La fiera ha cadenza annuale ed è alla 87ma edizione; si sviluppa su circa 47.000mq di area aperta e 
11.500mq di area chiusa.  
L’edizione 2019 ha visto la partecipazione di 1.518 aziende espositrici provenienti da 61 paesi, 
registrando un incremento del 10% di visitatori (circa 140.000 ingressi).  
La collettiva italiana organizzata da ICE-Agenzia ha ospitato 21 aziende su un’area allestita di 
400mq netti.  
Maggiori informazioni sulla manifestazione sono disponibili nella pagina web del centro fieristico 
Sajam di Novi Sad. 

Per essere performanti, l’agricoltura dell’area dei Balcani 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, 
florovivaismo e zootecnia. 

https://www.sajam.net/en/calendar/spring-2019/87th-international-agricultural-fair
https://www.sajam.net/en/calendar/spring-2019/87th-international-agricultural-fair
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IL SERVIZIO PROPOSTO 

Promos Italia coordina la partecipazione di aziende tramite uno stand espositivo da condividere 
nella formula “open space” che sarà posizionato all’interno della collettiva di aziende italiane 
coordinata da ICE-Agenzia. 

Lo stand espositivo organizzato da Promos Italia si svilupperà su un’area di 24 mq, sulla base 
della disponibilità ci sarà la possibilità di avere 2 lati aperti (stand in angolo), ed avrà le seguenti 
caratteristiche: 

- AREA ESPOSITIVA UTILIZZABILE IN FORMULA “OPEN SPACE” ALLESTITA ED ARREDATA secondo 

immagine coordinata da ICE-Agenzia (desk, vetrinetta, tavoli con sedie e ripostiglio in comune), 
completa di allacci elettrici e relativi consumi standard, illuminazione, grafica di base, wi-fi, 
pulizia dello stand;  

- ISCRIZIONE AL CATALOGO UFFICIALE DELLA FIERA ed inserimento nel Catalogo ICE-Agenzia dedicato 

alle aziende italiane della collettiva;  
- Assicurazione del campionario esposto in fiera (entro i massimali riconosciuti dalla compagnia 

di assicurazione); 

- INCONTRI D'AFFARI CON AZIENDE EUROPEE PRESENTI IN FIERA, organizzati nell'ambito delle attività 

della rete Enterprise Europe Network;  

- INCONTRI D’AFFARI CON OPERATORI DEL SETTORE PROVENIENTI DAI BALCANI coordinati da ICE-

Agenzia;  
- servizio di interpretariato ad uso non esclusivo e utilizzo del centro servizi ICE-Agenzia allestito 

presso la collettiva italiana, attrezzato per incontri d’affari tra aziende. 

Il valore aggiunto della partecipazione tramite Promos Italia sta nell’assistenza che il personale 
dedicato propone al gruppo di aziende partecipanti nella fase di preparazione alla fiera ed 
accompagnamento:  

 supporto informativo tramite ricerche di mercato e studi settoriali; 
 attività di raccordo con ICE-Agenzia e con l’ente fiera, per tutte le attività relative alla 

organizzazione dello stand espositivo, al fine di rendere più agevole per le imprese la 
partecipazione; 

 durante la fiera, grazie alla rete di contatti, proposte di visite e incontri con realtà 
d’eccellenza locali. 

 
COSTI 

La quota aziendale di partecipazione varia in funzione del numero di imprese che aderiranno allo 
stand proposto da Promos Italia (area da 24mq da condividere):  

-  € 1.000,00 + Iva - quota aziendale in caso di 5 imprese partecipanti 

-  € 1.200,00 + Iva - quota aziendale in caso di 4 imprese partecipanti 

L’azienda iscritta sarà tempestivamente informata su: 
- attivazione iniziativa con 4 aziende aderenti o 5, per accettazione offerta. Laddove i numeri 

differissero, sarà formulata una nuova proposta; 
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Rimangono esclusi dalla quota di partecipazione:  
 la spedizione, sdoganamento in Serbia e la movimentazione della campionatura in fiera; 

 arredi extra ed il servizio esclusivo di interpretariato; 

 tutte le spese qui non menzionate (es. pacchetto viaggio, vitto, alloggio, trasferimenti dei 
partecipanti). 

 

MODALITA’ DI ADESIONE E SCADENZA 

Le aziende interessate a partecipare sono invitate ad inviare il Contratto di Servizi (documento 
allegato) all’indirizzo e-mail  ravenna@promositalia.camcom.it 
entro il 28/02/2020 (salvo proroghe fino ad esaurimento spazio) 

Alla ricezione del Contratto di Servizi, Promos Italia vi invierà una e-mail di conferma. Nel  caso non riceviate 
alcuna comunicazione vi chiediamo la cortesia di contattarci per una verifica (tel. 0544 481443/482) 

 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

Non saranno accolte le domande pervenute da aziende morose nei confronti degli organizzatori e 
promotori (Promos Italia, ICE-Agenzia, ente fiera Sajam). 

Salvo previo accordo con ICE-Agenzia, all’interno dello stand è possibile esporre solamente 
prodotti con marchio dell’azienda italiana partecipante alla collettiva. In ogni caso è fatto divieto 
di esporre marchi o prodotti che non rispettino la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai 
sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 
02/07/1993 n. 2454) e successive integrazioni e modifiche. 

L’ammissione seguirà un ordine cronologico basato sulla data di arrivo delle schede di adesione, 
fino all’esaurimento degli stand a disposizione. Qualora vi saranno richieste di partecipazione 
superiori alla disponibilità, le stesse saranno inserite in lista di attesa. 

 

PER INFORMAZIONI  

Promos Italia - Unità locale di Ravenna  
CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA, Viale L. C. Farini, 14 - 48121 Ravenna 
Enterprise Europe Network-Simpler -   

Tel.  0544 481443   -   ravenna@promositalia.camcom.it    -    www.promositalia.camcom.it 

Francesca Triossi  –  tel. 0544 481482  –  Francesca.triossi@promositalia.camcom.it  

 

 

 

Allegato: 
Contratto di Servizi 

mailto:ravenna@promositalia.camcom.it
mailto:ravenna@promositalia.camcom.it
http://www.promositalia.camcom.it/
mailto:Francesca.triossi@promositalia.camcom.it

