
 
 
 

 
ANUGA COLONIA 9/13 OTTOBRE 2021       
                            
 
Spett.le Impresa,  
 
l'Azienda Speciale Riviere di Liguria nell’ambito della propria attività per l’anno 2021 rivolta alla 
promozione del settore dell’agroalimentare, ha in programma la partecipazione alla manifestazione 
Anuga che si terrà a Colonia dal 9 al 13 ottobre 2021.  
 
La Fiera Anuga, che si svolge con cadenza biennale, rappresenta il principale evento fieristico 
internazionale per il settore Food & Beverage e costituisce un punto di incontro privilegiato per la 
domanda e l’offerta globale. 
 
Con l'organizzazione della Collettiva ICE si intende aiutare le aziende italiane a consolidare le posizioni 
già acquisite sul mercato internazionale per i prodotti più esposti alla concorrenza, nonché 
incrementare l’offerta nazionale attraverso la presenza qualificata e diversificata delle nostre produzioni 
tipiche. 
 
Nell’edizione 2019 la fiera ha avuto più di 165.000 visitatori e 7.590 espositori provenienti da 106 Paesi 
su una superficie espositiva totale di 284.000 mq. 
 
Per l'edizione 2021, la Partecipazione Collettiva Italiana coordinata dall'ICE si articolerà esclusivamente 
nella Halle 11.2, su una superficie espositiva di circa 3.000 mq. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE A seguito di colloqui e intermediazione con ICE Agenzia per 
l’internalizzazione è stata prevista un importante azione di sostegno, infatti con  Delibera n. 520 del 
25/06/2020 dell’ICE, riguardante le misure straordinarie in campo promozionale a sostegno delle 
imprese italiane sui mercati esteri per l'emergenza Covid-19, sarà offerto alle aziende aderenti un primo 
modulo espositivo pre-allestito a TITOLO GRATUITO.  
 
Alle imprese partecipanti verrà richiesta un contributo di partecipazione che potrà variare da Euro 
500.00 e Euro 1000,00 + IVA a seconda delle domande pervenute e agli spazi concessi da ICE per i 
seguenti servizi:  
  

 assistenza in Fiera da parte di personale qualificato dell’Azienda Speciale  

 assistenza per tutte le pratiche da adempiere attraverso ICE quali iscrizioni a catalogo, 
richieste servizi aggiuntivi, informazioni su spedizione campionatura, richiesta badge e 
biglietti invito ecc.  
 
Saranno a carico delle imprese partecipanti eventuali spese aggiuntive non ancora 
quantificabili, dei servizi aggiuntivi (arredi extra, eventuali entrate a catalogo aggiuntive ecc.) 
suddiviso pro quota tra le aziende aderenti. 
 
I servizi di cui sopra potranno usufruire di un abbattimento previsto dal Bando Fiere 2021 in 
corso di definizione. 

 
 
 



 
 
 
Completamente a carico delle aziende saranno le spese di viaggio e soggiorno. 
 
La partecipazione delle aziende del territorio è prevista presumibilmente in stand singoli allestiti, la cui 
dimensione potrà avere dimensioni differenti dal modulo standard di 12 mq (es: 8 mq, 9 mq, 10 mq e 11 
mq).   
 
PER QUESTA EDIZIONE ALL’INTERNO DI OGNI MODULO POTRA’ ESSERE PRESENTE UNA SOLA 
IMPRESA QUINDI NON ESISTE LA POSSIBILITA’ DI CONDIVISIONE DELLO STESSO SPAZIO 
ESPOSITIVO CON ALTRA AZIENDA. 
 
 
MODALITÀ DI ADESIONE 
 
Le domande di adesioni dovranno pervenire entro e non oltre  
 

Venerdì 20 novembre p.v.  
 

Compilando il google form al seguente link 
 
https://forms.gle/wmYT3gYuLhTM6v7J8 
 
LA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE VERRANNO ACCOLTE IN ORDINE DI ARRIVO 

CRONOLOGICO E FINO ALL’ESAURIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI CHE VERRANNO 
ASSEGNATI DALL’ICE ALLA SCRIVENTE.  
 
 
Per maggiori informazioni tel. 0183 793245 
 
Imperia, 06/11/2020 
 
    Il Direttore      Il Presidente   
    Ilario Agata        Enrico Lupi  
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