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ANTAD/ALIMENTARIA MESSICO 2020
Messico, Guadalajara 31 marzo - 02 aprile 2020
Piattaforma ICE per l’e-commerce

Chiusura iscrizioni: 17 dicembre 2019
Gentili associati,
ICE - Agenzia è lieta di invitarvi alla collettiva italiana per Expo ANTAD & ALIMENTARIA 2020, che si terrà
nella città di Guadalajara – Messico, dal 31 marzo al 2 aprile 2020. La fiera, che combina i due settori
distributivi Ho.Re.Ca. (Alimentaria) e Distribuzione Moderna (Expo Antad), vedrà la partecipazione dei più
importanti soci dell’associazione di categoria ANTAD - Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales, che conta ben 104 catene nel settore agroalimentare.
Nel 2019, la manifestazione ha visto la presenza di 1800 espositori di cui circa 400 provenienti da 28 Paesi,
con una collettiva italiana organizzata da ICE - Agenzia che ha incluso 11 aziende. L’evento accoglie
annualmente circa 1.500 espositori e 45.000 visitatori professionali tra i quali importatori/distributori,
ristoratori, chef, sommelier, riviste specializzate e accademie di cucina.
Il mercato messicano negli ultimi anni ha registrato un crescente interesse per i prodotti agroalimentari
italiani, percepiti come sani e di alta qualità, distribuiti prevalentemente presso i punti vendita specializzati,
nei ristoranti gourmet e negli alberghi: i prodotti principalmente importati dall’Italia sono olio d’oliva e
vino, paste alimentari, formaggi, cibi confezionati.
In occasione della Fiera ICE-Agenzia metterà a disposizione delle aziende italiane partecipanti un’area di
180 mq, suddivisa in moduli da circa 9 mq cad. oltre all’allestimento di un Centro Servizi di assistenza.
La quota di partecipazione è di €1.700+IVA per modulo e include: affitto area espositiva; allestimento e
arredamento dello stand; centro servizi dotato di corner con pc e stampante; inserimento nel catalogo
online ufficiale della Fiera; assistenza in fiera da parte di personale qualificato ICE e di interpreti ad uso non
esclusivo; assicurazione del campionario; servizi generali (pulizia, vigilanza, ecc.); azioni di direct marketing
per la sensibilizzazione degli operatori locali; nota informativa sul mercato. Resteranno a totale carico degli
espositori le spese relative al trasporto e movimentazione del campionario, le spese di viaggio e alloggio del
proprio personale in Fiera.
Per aderire è necessario compilare online il modulo di adesione presente sul sito:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgJmgbs5jV_mUcHR5z7Es03js9IEJ_4Q4a246F4UrVmN8yw/viewform. A conclusione della registrazione, ICE Agenzia invierà un’email con le istruzioni e in allegato
la scheda di adesione che per essere valida dovrà essere stampata, timbrata e firmata in ogni pagina
(firma autografa o digitale) dal Legale Rappresentante pro-tempore ed inviata all’indirizzo PEC:
agroindustria@cert.ice.it entro e non oltre il 17 dicembre 2019; la stessa dovrà riportare nell’oggetto il
nome della manifestazione a cui si intende aderire e il nome della azienda richiedente (“ADESIONE AD
ANTAD/ALIMENTARIA MESSICO 2020 - NOME AZIENDA”).
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Le richieste verranno registrate in ordine di arrivo fino a esaurimento degli spazi disponibili; quelle in
sovrannumero e quelle giunte dopo la chiusura delle iscrizioni verranno collocate in un’apposita lista
cronologica d’attesa. ICE Agenzia provvederà a comunicare la conferma di ammissione all’iniziativa e
l’effettiva assegnazione dello spazio espositivo. L’adesione è soggetta al Regolamento Generale per la
partecipazione alle iniziative dell’ICE.
È importante sottolineare che tutti i prodotti da esporre, devono seguire una procedura speciale di
importazione, che include la presentazione di documenti sanitari e regole particolari: per tale motivo i
prodotti non possono essere spediti via courier né inviati anticipatamente alla fiera (che espressamente
dichiara non farsene responsabile), ma l’importazione dovrà essere affidata a imprese specializzate. Per
maggiori informazioni vi invitiamo a porre attenzione a quanto riportato nella Circolare Tecnica presente
nella Brochure di ICE-Agenzia allegata alla presente.
Cordiali saluti.

Il Direttore
Davide Calderone

Allegato:
−

Brochure Partecipazione collettiva ad Antad/Alimentaria Messico 2020;

Per maggiori informazioni:
contattare: Giada Battaglia; Francesca Senna
riferimenti: tel. 06 5915041 – mail: battaglia@assica.it; senna@assica.it
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Messico, Guadalajara 31 marzo - 02 aprile 2020

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA AD
ANTAD/ALIMENTARIA
MESSICO
2020
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane - organizza una partecipazione collettiva di aziende
italiane alla manifestazione Expo ANTAD & ALIMENTARIA 2020, evento di
riferimento per il settore agroindustriale in Messico, che si terrà nella città
di Guadalajara dal 31 marzo al 2 aprile 2020. La ﬁera unisce i due settori
distributivi Ho.Re.Ca. (Alimentaria) e Distribuzione Moderna (Expo Antad).
All’evento partecipano i piú importanti soci dell’associazione di categoria
ANTAD
(Asociación
Nacional
de
Tiendas
de
Autoservicio
y
Departamentales, che conta 104 catene). L'evento accoglie annualmente
circa
1.500
espositori
e
45.000
visitatori
professionali
(importatori/distributori, ristoratori, chef, sommelier, riviste specializzate
ed accademie di cucina). Nel 2019, la manifestazione ha visto la presenza
di 1800 espositori di cui circa 400 provenienti da 28 Paesi. La collettiva Agroalimentari e Vini
italiana, organizzata da ICE - Agenzia, includeva 11 aziende italiane.
Alimentari e Bevande,

PERCHE' PARTECIPARE
Il mercato messicano registra un crescente interesse per i prodotti
agroalimentari italiani, percepiti come sani e di alta qualità, distribuiti
prevalentemente presso i punti vendita specializzati, nei ristoranti
gourmet e negli alberghi. I prodotti principalmente importati dall’Italia
sono: olio d'oliva e vino, paste alimentari, formaggi, cibi confezionati.
Inoltre, il Made in Italy si aﬀerma in Messico nel settore conserve, sia per
il consumo privato che per il settore Ho.Re.Ca. La congiuntura favorevole
per le esportazioni agroalimentari italiane in Messico è confermata dai dati
d’interscambio: nel periodo gennaio-ottobre 2018, il nostro export ha
raggiunto il controvalore di 99,4 milioni di euro, con una crescita del
13,3% rispetto all'anno precedente.

www.ice.it

Luogo:
Messico, Guadalajara
Data Evento:
31 marzo - 02 aprile 2020
Scadenza Adesioni:
17/12/2019
Data Pubblicazione: 03/12/2019
Siti Utili:
https://www.ice.it/it/settori/agroalimentare
https://www.alimentariamexico.com/
Iscriviti alla Newsletter ICE:
https://www.ice.it/it/newsletter

P. IVA ICE-Agenzia 12020391004
Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

Offerta ICE-Agenzia
ICE-Agenzia ha opzionato per le aziende italiane partecipanti un'area di 180
mq. All'interno della Collettiva verrà allestito un Centro Servizi per fornire
assistenza alle aziende.

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA AD
ANTAD/ALIMENTARIA MESSICO 2020
Guadalajara, Messico

INSERIMENTO NEL
CATALOGO

La quota di partecipazione, pari a 1.700€+IVA per un modulo di circa 9
metri quadri, include:
affitto area espositiva
allestimento e arredamento dello stand
centro servizi dotato di corner con pc e stampante
inserimento nel Catalogo ON LINE ufficiale della Fiera
assistenza in Fiera da parte di personale qualiﬁcato ICE e di interpreti
ad uso non esclusivo
assicurazione del campionario
servizi generali (pulizia, vigilanza, ecc.)
azioni di direct marketing per la sensibilizzazione degli operatori locali
nota informativa sul mercato
Resteranno a totale carico degli espositori le spese relative al trasporto e
movimentazione del
campionario, le spese di viaggio e alloggio del proprio personale in Fiera.

*IMPORTANTE: Per veriﬁcare e accelerare la spedizione del
campionario consultare sin da subito la CIRCOLARE
TECNICA allegata a questa informativa.

Per l'inserimento nella Brochure
della collettiva di ICE Agenzia, le
aziende
partecipanti
dovranno
caricare il materiale necessario
(logo,
foto,
nominativo
del
rappresentante, breve descrizione
aziendale in SPAGNOLO, riferimenti
dell'eventuale
agente/distributore/ﬁliale in Messico)
attraverso uno speciﬁco link che
sarà comunicato successivamente.

CONTATTI
ICE-AGENZIA ROMA
ICE - Agenzia per la promozione all’estero
e internazionalizzazione delle imprese
italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma
UFFICIO AGROALIMENTARE E VINI
Dirigente: ANNA FLAVIA PASCARELLI
Riferimenti: GIULIANO MARTINI
Email: g.martini@ice.it
Pec: agroindustria@pec.ice.it
Tel: 06 59929237
ICE CITTÀ DEL MESSICO
ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE
ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE ITALIANE
CAMPOS ELISEOS, 385 - PISO IX - COLONIA
POLANCO
11560 CITTÀ DEL MESSICO
Direttore: GIUSEPPE MANENTI
Tel: 005255 +39 06 59925978
Fax: 005255 52802324
messico@ice.it

www.ice.it

P. IVA ICE-Agenzia 12020391004
Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA AD
ANTAD/ALIMENTARIA MESSICO 2020
Guadalajara, Messico

Modalità di adesione
Quota di partecipazione

1.700 EURO +
IVA

IL MODULO DI ADESIONE VA COMPILATO ONLINE sul sito:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgJmgbs5jV_mUcHR5z7Es03js9IEJ_4Q4a246F4UrVmN8yw/viewform

A conclusione della registrazione ONLINE, ICE Agenzia invierà un'email con le
istruzioni e in allegato la Scheda di Adesione che per essere valida dovrà essere
STAMPATA, TIMBRATA e FIRMATA in ogni pagina (ﬁrma autografa o digitale) del
Legale
Rappresentante
pro-tempore
ed
INVIATA
all'indirizzo
PEC:
agroindustria@cert.ice.it entro i termini sotto indicati:
Apertura delle iscrizioni: 03 dicembre 2019 - Chiusura iscrizioni 17 dicembre 2019
L'oggetto del messaggio PEC dovrebbe preferibilmente riportare il nome della
manifestazione a cui si intende aderire e il nome della azienda richiedente. In
questo caso "ADESIONE AD ANTAD/ALIMENTARIA MESSICO 2020 - NOME
AZIENDA"
Le richieste verranno registrate in ordine di arrivo ﬁno a esaurimento degli spazi
disponibili. Le richieste in sovrannumero e quelle giunte dopo la chiusura delle
iscrizioni verranno collocate in un'apposita lista cronologica d'attesa. ICE Agenzia
provvederà a comunicare la conferma di ammissione all’iniziativa e l’eﬀettiva
assegnazione dello spazio espositivo (vedasi il Regolamento Generale per la
partecipazione). L'adesione delle aziende è soggetta all'allegato Regolamento
Generale per la partecipazione alle iniziative dell'ICE.
N.B.
Non è permesso subaﬃttare o cedere a terzi la totalità o parte della superﬁcie
espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand atre aziende o esporne i
prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE Agenzia. Le aziende italiane
partecipanti sono tenute ad essere presenti in ﬁera per l'intera durata della
manifestazione.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

MODALITA' DI
PAGAMENTO
La
Fattura
per
la
partecipazione
sarà
trasmessa
all'azienda
trascorsi 10 gg dall'invio, da
parte dell'ICE Agenzia, della
Lettera
di
Ammissione
all'iniziativa con indicazione
dello
spazio
assegnato.
L'azienda avrà 10 gg di
tempo dalla ricezione della
Lettera di Ammissione per
decidere se confermare o
meno la partecipazione. In
caso di rinuncia entro tale
termine all'azienda verrà
restituito l'intero anticipo
versato.
Superati i 10 gg previsti, nel
caso
l'ICE
abbia
la
possibilità di riassegnare il
modulo ad altra azienda, il
rinunciatario dovrà pagare
una penale pari al 15%
dell'importo
per
l'area
prevista. Nel caso invece di
mancata
riassegnazione
dello spazio, l'azienda sarà
tenuta a versare l'intero
importo dovuto per l'area
richiesta
(art.
12
del
Regolamento). Per tutto
quanto qui non disciplinato
di rinvia al Regolamento
Generale.

Non saranno accolte le domande pervenute da parte diaziende morose nei
confronti dell’Agenzia anche se presentate da organismi associativi. Qualora l’area
espositiva disponibile non dovesse risultare suﬃciente a soddisfare le richieste
pervenute entro il termine, l’Agenzia si riserva la facoltà di procedere ad una
proporzionale riduzione delle aree da assegnare.
DICHIARAZIONE D'INTENTO: Eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all'ICEAgenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
(Codice Fiscale -P.IVA 12020391004) dovrà essere trasmessa all'indirizzo
amministrazione@ice.it unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata
dall'Agenzia delle Entrate. La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e
della ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate comporterà l'impossibilità di
emettere fatture in esenzione IVA. È altresì esclusa la possibilità di intervenire
successivamente all'emissione di fattura.

www.ice.it

P. IVA ICE-Agenzia 12020391004
Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

EXPO ANTAD / ALIMENTARIA MEXICO 2020
Expo Guadalajara
México, D.F. 31 marzo – 2 aprile 2020
CIRCOLARE TECNICA

SEDE DELLA FIERA

EXPO GUADALAJARA
Av. Mariano Otero No. 1499, Col. Verde Valle, CP 44550
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel:( +52.33) 3343-3000
www.expo-guadalajara.com.mx

DATE E ORARIO DELLA
FIERA

31 marzo – 2 aprile 2020. Dalle 9:00 alle 18:00 pm

COLLETTIVA ICE

La collettiva ICE é posizionata all'interno del salone Guadalajara Fiera
Alimentaria Mexico 2020, stands 806, 808, 810, 812, 814, 818, 820, 822, 814,
826, 905, 907, 909, 911, 913, 917, 919, 921, 923, 925

CENTRO SERVIZI ICE IN
FIERA

Il Padiglione italiano ospiterà il Centro Servizi ICE per assistenza agli espositori
ed ai visitatori con i seguenti servizi:
- collegamento internet;
- computer e stampante;
- 1 frigoriferoò

INSERIMENTO SUL
CATALOGO GENERALE
DELLA FIERA

Ai fini dell'inserimento nel catalogo cartaceo/on-line della Fiera, ed in attesa di
ricevere il formato elettronico da parte degli organizzatori, vi preghiamo di
inviarci entro il 13 gennaio 2020:
- nome della ditta;
- nome del rappresentante aziendale in fiera;
- indirizzo completo, sito web, telefono, mail;
- dati dell’importatore (se già disponibili);
- Logo (330 dpi)
Una volta ammessi riceverete un file excel dove inserire questi dati.
La fiera vi invierà un link per riempire i dati dell’azienda, che permetterà in
seguito di gestire le richieste appuntamenti (il sistema dovrebbe chiude nel
mese di Febbraio). Dovrete unicamente compilare i dati anagrafici dell’azienda
e gli appuntamentI.

CATALOGO DIGITALE
ICE

Per il Catalogo ICE vi preghiamo di inviarci entro il 13 gennaio 2020:
- una descrizione dell’azienda (massimo 6 righe, preferibilmente in spagnolo),
- il logo dell’impresa in alta risoluzione (300 dpi),
-2-3 fotografie dei prodotti in alta risoluzione (300 dpi),
- elenco prodotti;
I dati andranno inseriti nel file excel già menzionato che riceverete in seguito

Opzioni per
promuovere i propri
prodotti

L’organizzatore offre due possibilitá per promuovere i propri prodotti:
a) Nuovi prodotti – serve per presentare prodotti (massimo 2 - che non
siano giá presenti nel mercato o che abbiano avuto una modifica nella
presentazione. Ci servirebbe: la descrizione del prodotto, nome del
prodotto, presentazione per il foodservice e/o retail, nome
dell’impresa, numero stand in formato word (peso massimo del file 250
kb). Data limite per aderire: 13 gennaio 2020.
b) Vetrina prodotti –si presentano nella vetrina di ingresso dei prodotti
proposti (massimo 4), se si tratta di nuovo prodotto o prodotto modificato,
non oltre a 6 mesi presenti nel mercato. Serve avere la seguente
informazione: descrizione del prodotto, nome del prodotto, presentazione
per il foodservice e/o retail, nome dell’impresa, numero stand, misura dei
prodotti in cm, altezza, fronte, fondo e peso, en formato word peso
massimo del file 250 kb). Dobbiamo anche ricevere la scheda tecnica del
prodotto in pdf in spagnolo e inglese. Data limite per aderire: 13 gennaio
2020. I prodotti che sarano presentanti nella vetrina, dovrano essere
consegnati domenica 29 marzo o lunedí 30 marzo al piú tardi presso gli
uffici del comitato organizzatore tra le 8 am e le 18 pm segnalando se va nel
bancone degli alimenti.

Scheda organizzativa
Vi precisiamo che ogni stand sará dotato dei seguenti elementi di allestimento
base:
ALLESTIMENTO

- 1 tavolo,
- 4 sedie,
- 1 cestino getta-carte,
- ripostiglio con chiusura;
- 1 vetrina con ripostiglio munito di serrature e chiave,
- 1 presa di corrente (110 v),

- 1 fascione con nome e logo azienda
- 2 mensole
- 1 magazzino
Eventuali richieste di modifiche dell’allestimento base devono essere
prontamente comunicate.
Il rendering sarà inviato non appena sarà disponibile.
All’interno dell’area comune dell’ICE, sará posizionato un frigorifero.
Ricordiamo che la corrente in Messico é di 110 V.

ATTREZZATURE
SUPPLEMENTARI

Per le ditte che lo richiedano ci sará un servizio di noleggio bicchieri (30 bicchieri
giornalieri per espositore). Gli espositori potranno richiedere a loro spese, piatti,
pane, stuzzicadenti, direttamente all'Ufficio ICE Città del Messico
(messico@ice.it) , che si occuperà di contattare fornitore, che fatturerà
direttamente agli espositori i servizi aggiuntivi richiesti.
Queste richieste devono essere inoltrate all’Ufficio ICE di Città del Messico
entro il 13 gennaio per inviare la quotazione esatta del valore.

TESSERE D'INGRESSO
ESPOSITORI

Ogni dittà partecipante avrá diritto a tre tessere di ingresso per stand. Ogni
tessera sarà personalizzata, pertanto Vi chiediamo di fornire il nome della
persona partecipante ed il suo incarico aziendale.

BIGLIETTI DI INVITO

L’ente fiera, dopo la registrazione, invierá degli inviti elettronici che le imprese
dovrano fornire a ICE entro il 13 gennaio, (nome, incarico, impresa, telefono,
email, ecc).

INTERPRETI E HOSTESS

ICE Messico puó fornire contatti di interpreti ed hostess e facilitare l’erogazione
del servizio. Le spese relative ai servizi di interpretariato dovranno essere
sostenute direttamente dalle aziende richiedenti. Le richieste di interpreti
dovranno pervenire all’Ufficio ICE di città del Messico entro il 7 febbraio

E’ importante sottolineare che tutti i prodotti da esporre, devono seguire una
procedura speciale di importazione, che include la presentazione di documenti
sanitari e regole particolare da seguire. Per tanto, NON possono essere inviate
via courier e non possono essere inviati anticipatamente alla fiera (che
espressamente dichiara non farsi responsabile dei prodotti cosi inviati), ma
l’importazione deve essere affidata a imprese specializzate. La fiera ha un
fornitore ufficiale (Millenium cargo) e vi suggeriamo di mettersi in contatto
con loro non appena possibile per verificare requisiti dei propri prodotti.
Nel caso si decidesse di non utilizzare i servizi di Millenium, dovrete anche
considerare un costo aggiuntivo in fiera, giacché, per la movimentazione
all’interno della stessa, sono riconosciuti unicamente due fornitori, Millenium
e Trasmal. L’ICE non è abilitato per intervenire con la dogana.

SPEDIZIONE,
CONSEGNA E
SISTEMAZIONE DEL
CAMPIONARIO

I prodotti da esporre dovranno essere indirizzati a nome della ditta produttrice
che sarà anche presente in fiera, segnalando anche i dati di ICE Messico ed il
numero dello stand del Padiglione (che vi sará assegnato una volta definita la
vostra partecipazione).
MILLENIUM CARGO S.A. DE C.V.
Lic. Mario Salinas y /o Alejandra Nader
Av. Mexico 5A
Col. México Nuevo
Atizapán, Estado de México
CP 52966 México
Fax: (52) (55) 5365-5935
Nextel ID 62*341614*2
E-mail: mariosalinas@milleniumcargo.com.mx
alejandranader@milleniumcargo.com.mx
jorgevizcarra@milleniumcargo.com.mx
Sito web: www.milleniumcargo.com.mx
Il loro rappresentante in italia é Cogefrin SpA
Contatto: Fortunata Iaquinta
Fairs Department
Via Giuseppe di Vittorio 21 /C 40013 Castel Maggiore-Bo, Italia
fortunata.iaquinta@cogefrin.it - Skype fortunata.iaquinta
Tel +39 051 707201
Fax +39 051 707206

ENTE ORGANIZZATORE
DELLA FIERA IN LUOCO

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C.
(ANTAD)
Horacio No. 1855, Piso 6,
Col. Chapultepec Morales, Del. Miguel Hidalgo,
México, DF, C.P. 11570
Tel: (+52.55) 5580-9900
www.antad.net
I prodotti da esporre dovranno essere esclusivamente di origine italiana.
La loro degustazione gratuita è consentita, mentre la vendita è tassativamente
vietata.

DISPOSIZIONI DI
CARATTERE GENERALE

Eventuali azioni di comunicazione dovranno essere preventivamente
concordate con l'ente organizzatore per rispettare le leggi e l'etica vigente nel
paese ospitante. Il personale dell’ICE-Agenzia potrebbe procedere alla
rimozione del materiale pubblicitario non idoneo al mercato messicano.
Non saranno prese in considerazione richieste di inserimento di altri nominativi
nella tabella riportante la ragione sociale della Ditta espositrice, salvo accordi
già intervenuti. La mancata osservanza di tali disposizioni può comportare
l’esclusione da future iniziative organizzate dalla nostra Agenzia, come stabilisce
l’art. 3 del Regolamento Generale dell’ICE-Agenzia.

ICE-AGENZIA ROMA:
Per gli aspetti organizzativi di carattere generale:
Ufficio Agro-alimentare e Vini
tel. (+39.06) 5992 9237
fax. (+39.06) 89280323
e-mail: agroindustria@ice.it
I VOSTRI REFERENTI
ICE-MESSICO
Campos Eliseos 385, Torre B, Piso 9
Col. Polanco,
CP 11560 México D.F.
- Eugenia Mesta, Trade Analyst
tel (+52.55) 52813950/57
e-mail: messico@ice.it

