
FIERA INTERNAZIONALE
DI ADDIS ABEBA 2014 
Spazio Italia e Missione Imprenditori

Dal 20 al 26 febbraio 2014 ad Addis Abeba, in Etiopia, avrà luogo  la
XVIII edizione della "Addis Chamber International Trade Fair", il
principale appuntamento plurisettoriale  del Paese e del Corno d’Africa
sia per il numero di espositori che di visitatori. In occasione della Fiera
l'ICE organizzerà uno spazio Italia e una missione di imprenditori.

PERCHE' PARTECIPARE

Il sostenuto trend positivo registrato negli ultimi anni (oltre 10% di
crescita media del PIL dal 2004), l'apertura - seppur timida - agli
investitori internazionali, il basso costo del lavoro, le dimensioni del
mercato  (quasi 90 milioni di persone), la disponibilità di fonti
energetiche nazionali (idroelettriche), i collegamenti aerei diretti con
l'Italia e la presenza di una comunità italiana ben inserita,
rappresentano i punti di forza su cui costruire rapporti economico-
commerciali dinamici.

Nel 2011 l'Italia è stato il primo fornitore europeo dell'Etiopia (settimo a
livello mondiale) ed il secondo cliente dopo la Germania (ottavo a
livello mondiale).

Nei primi 7 mesi del 2013 l’interscambio commerciale dell’Italia con
l’Etiopia ha registrato, rispetto allo stesso periodo del 2012, un
incremento del 5,5% per le esportazioni italiane ed un incremento delle
importazioni dall’Etiopia del 12,8%.
 

PLURISETTORIALE

I settori più promettenti sono:
Agroindustria,
Agroalimentare, Energie
Rinnovabili e Ambiente,
Edilizia, Lav. Metalli, Oil &
Gas, App. Medicali e
Farmaceutica.

Luogo:
Addis Abeba Etiopia

Data Evento:
20 - 26 FEBBRAIO 2014

Scadenza Adesioni:
29 novembre 2013

Data Pubblicazione:
11 novembre 2013

Siti Utili:

http://www.ice.gov.it

Addis Abeba Etiopia: 20 - 26 FEBBRAIO 2014



FIERA INTERNAZIONALE DI ADDIS ABEBA 2014
Addis Abeba Etiopia

Offerta ICE-Agenzia
La quota di partecipazione è € 500,00 euro + IVA.

L'ICE provvederà a:

- organizzare uno Spazio Italia in fiera con delle postazioni a
disposizione delle aziende che parteciperanno alla missione;

- coordinare le attività di comunicazione (catalogo e pubblicità);

- fornire supporto logistico operativo, attraverso una postazione
attrezzata con telefono, fax e collegamento internet. Opererà un Desk
di assistenza con personale che parla italiano.

                                         ****

Per le aziende che intendessero partecipare alla Fiera con uno spazio
espositivo proprio  l’Ufficio ICE di Johannesburg è a disposizione per
assicurare l'assistenza  per la partecipazione diretta alla Fiera in uno
spazio attiguo a quello del Punto Italia.

Per una eventuale partecipazione diretta è necessario inviare entro il
21 novembre prossimo una richiesta all'Ufficio ICE di Johannesburg
(e-mail: johannesburg@ice.it ).

 

Inserimento nel Catalogo
Gli espositori individuali italiani potranno,  se interessati,  aderire a titolo
gratuito  alle iniziative di comunicazione previste per lo spazio Italia.

Le aziende dovranno far pervenire: logo aziendale in vettoriale o in alta
definizione ed un breve profilo d’impresa in inglese (max 15 righe).

 

 

 

EDIZIONE PRECEDENTE

L'edizione del 2013 ha registrato la
partecipazione di 313 espositori, provenienti
da 22 Paesi esteri, ed è stata visitata da
oltre 30.000 operatori.

L'ICE è stato presente con uno stand
istituzionale nel quale ha ospitato una
missione di 54 operatori provenienti da 44
aziende italiane.

Lo stand ha ottenuto il  premio per il
"Migliore Stand Straniero" presente alla
Fiera.

 

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

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

Intersettoriale e Grandi Progetti
Internazionali

Dirigente: Maria Carmela Ottaviano 
Riferimenti:
Alessandra Capobianco - Alessandro
Greco 
Tel. Tel. 06 5992 6297 - 06 5992 7882 -  
Fax. Fax 06 89280347

progetti.internazionali@ice.it

ICE JOHANNESBURG

ITALIAN TRADE COMMISSION 
42, CHESTER ROAD 
2193 PARKWOOD JOHANNESBURG -
P.O. BOX 1261 
2121 PARKLANDS

Tel. (002711) 8808383   Fax. (002711)
8809040

johannesburg@ice.it
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FIERA INTERNAZIONALE DI ADDIS ABEBA 2014
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Modalità di adesione

Le aziende interessate  a prendere parte alla missione e ad utilizzare lo spazio
Italia alla ACITF dovranno compilare la scheda di partecipazione ed inviarla
timbrata  e firmata dal legale rappresentante al seguente numero di fax 06
89280347.

Contemporaneamente dovranno inviare i dati necessari per il catalogo: logo
aziendale in vettoriale o in alta definizione ed un breve profilo d’impresa in
inglese (max 15 righe).

La scadenza per l'adesione è il 21 novembre.

Si precisa che sono a carico delle aziende i costi relativi al viaggio ed al
soggiorno e a quanto altro non indicato nell'Offerta ICE.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se
incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno
accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei
confronti dell’ICE-Agenzia anche se presentate da organismi
associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE-
Agenzia.

Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.6 del Regol.to generale per la partecipazione alle
iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia: "qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento
della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere
possesso dello stand inizialmente assegnato". A norma del D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012, a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia
necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi legali di mora, pari al tasso
di rifer.to BCE maggiorato di 8 punti percent.li, oltre ĺ importo forfettario di Euro 40,00 a titolo di
risarcimento danno.

Allegati

1. Scheda di adesione   2. Informativa sulla privacy   3. Regolamento

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 500,00 + IVA

INFO AGGIUNTIVE

La XVIII edizione della ACITF avrà come
tema "Trade and Industry for Sustainable
Development".
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART . 13 DEL D. Lgs. N. 196/2003  
 

 
I Suoi dati personali saranno trattati per lo svolgimento della nostra attività istituzionale e dunque 
per promuovere e sviluppare il commercio del Suo prodotto e/o servizio all’estero come previsto 
dell’art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art.22 c. 6 D.L. 201/11 
convertito in L.214/11,  e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale dell’ICE. 
 
I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di 
partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall’ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi 
di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed altri sondaggi attinenti 
l’attività dell’ICE. 
 
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi 
ad altri soggetti pubblici o privati per adempiere a specifici obblighi di legge. 
 
Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio 
richiesto, l’eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l’erogazione dello stesso. Il 
conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di 
offrirLe un servizio maggiormente personalizzato. 
 
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lgs. n.196/2003. 
 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21 00144 
Roma o al responsabile del trattamento presso il Coordinamento dei Servizi di Promozione del 
Sistema Italia della stessa Sede di Roma. 



Allegato n° 3 

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE 

ART. , . Lo 1nIN'1 .... """" organIu"'e ".n::e. por lo ,,'esloro • 
,.""_,, __ ;mpr_ <Iò ICE-........... ia. P"' 
1'inI""'-"";uazicoO _ ;mpr __ , oorx:IloI la <100 beni. <100 _ t ...... no; 

morca!lWemazalOll, • di prOOlUOY8l'. I"ImmagIno 0.1 prodono follano".. moOOo. 
TaIo .. • o""" ... _0 .,.,.. po51lca di pr""",,1ono 00 in1emazalOll' .... 1ono In 

... _ 01 _w .. ra'ogIco _. """" C..,.,... di RogIa 101 ..... "'" O.L- 0I.'1V11 ". 

ro', da" L- "'" 22/'21", 

ART. PARTECIPAZIONE Sc<>a "'", 7 _,e. paltodpare lo .--... pr""" 
lo CCIAA. Oo.oaiota tr_. Inc3ricOZI" """"..........,,11<> ">W, o\spQfIOOno <11<911..--. 
(1OI'o ....... ""'a _ di Sc<>a "",QSI parlodpare organismillollanl QvlITI 
l_iIti<><O. ilSSOCiaOOili, ..-..1 putlt>Ii« e priv .. 1 • """"""'. La ,iet· ",a <Iò da p;iI<1. <Iò ,ali 
organisn'oi --.. coo:Iidoor ... como "<Iom_ <Ii p;iI<10Cipazi<>00 • ......, ac<:or<Ii --.. cho 
oo.ranno ....... di """a In..,... coocordatl coo _ di '"",01$.."". ... manllISta>lono. 
""""" por ... soggoItl, por lo .. _ ........... iOO> , .......... '-""9000 ,...,. lo _ COI" ....... "'" 
_ • _. a QUOIIo """' ..... .- """""'. "" lo 

1r'WIoI: ..... I , ........ "..."..,.. 101<IòC010 ... ...-... ""'"""""" pe.-gli or-gan;sm; • 
00g<}0i:l1 <Ii <xoi """" che o'ocI-.o di pOrtOCiparO .. _lat".1n i'II ........ " . 

ART. 3. (l()l,W-jOA 00 AMM 'SSICt-lE ED ESCLUSION' 
L·--.o "'nIlIOZlYa w::> __ ."""''''. oscI< .. ',...-t. 'rarril. lo"""""""'" di..-wnls-si<>no" coo lo ...""...;1...-. _. _efi W",,.,...,,,.' •. 
Deve pe.-ww-oir. oo1ro I t ........ IOOIcati pe.-lo SpOodIiCa "","t i" . , 
... oop cao<l, """" ....... 1n •. 10'_ porv«>.Jt. "" 
,_ "-t l. __ o C<lIf()IIa1 • • "," tO$Crllt • . 

00"9 __ "",,0SCffft. "'" io9aIo rappr __ .'''. _' ... _ coo 001 tlor<)ro """"". lo 
"""",", 

L'ICE-1oqoo>1a ,. ,;;.o,-,.. t.lacolta di ac<;.oo!taro 100 <Iom_ di amrroiS3iooo e di a<;<;ogIIono.1n _o o ... part •• 
lo rIctòost. di ...... o"'m In ..... COO1«XJt •• """'" prIYIegIo aIci.o:> por I partoclponTl ... procedzontL 
Sc<>a Io"""'" cr.., non""",, '" "'9QIa coo I rJ<>Wtj "·ICE·.oqen ... O 

por ' Cornmordo ESI<IfO; non si sono .. ' ....... dlsposI!IonI "'Xasiool" 
......., >SSof010..., """'Il<l<1_0 t ... d • ...,_ iii Doorl """'" O 
<IoI'H"', oon ......., _rato __ ne"'-""""",,,c i ... cM>SarXIo _Filo o pro!""'. gUsll1C01o 
da pMt. <Io<;JIi oprnIort _, oon hanr>:> """"" ato r>e<mo o ragoIamorltl imposti d,. oIogoII EnII l;'lollcl 
... 0<1 orgari> ... orI manif"'a:o:IooI" ioggI <>01 paowosplt .... " ........, "11>"'0 __ to _ di 
.. '. non hN>no """,,"",,",o , ."tm la O.,. di ,,,'l'''''Of>O _· __ 0" ..... '" l 'emW>o .......... " 
""" "'. ""OOIarell. la propria ,.-...- ... par!ec;pa:o:""," "" _"'''' _ non iX""""""'" QIJ<I(. di 
pOrtocipto>iooo cau:oar-oo l_Filo Q da parto _ aIt,e __ Od ""' ... 
pattodpar-.:I 
llo!I cIauooIo"""" appiicaI)II .'...,.10 siao. onoroso ct>o a grateOl". 
In <>Q<'I ca.., r .............. .....-.cato deIa _ 01 arm>Issior>o sarlI como.nIcozo al'a:o:Ion<Ia 

....... '" coo ,·Indie.,""'" _ ,_ ..... """",",,,,, . 
ART. 4. QUOTA 01 PARTECtP>O.ZICt-IE La QUOTa di pao1oc1pa>1ono. IOOIcat . ..... _. "'atMio ... 

spoclflca _1Ya, Ila ""'''''' di COOC<If$Q" """"""""' d'" S()IISO da ='_0 por la , ...... a>Iono 
(1OI'"",IafIva. non ò Q'-*"'lI r1I_ a singolo p<eSla:o:looI ... oon 1"_0. Le pr ...... 1onI 

.-- QUOTa di p;iI<1""",","",""""" _' • .-__ , .... ""'.,. Sj)e61;ca ... Zi01 .... . 
Taio quota • _ a lorlai! oppo.oe. In caso di l lore o """"o • ....-....-..... ,. rrq, o ,. "modulO" e oon • 

<IoI 'IVA , """ do ...... La """. di pMtodpozimo pot,i, "" C3!J", """,."...,.,.... •• 0S>«8 

00g<}0i:l'"" _ti. Con la lIrma -. """""""'. , ... ""'. si """ t ....... talo 
....".-maggiore """'."""""" ono "'"" sia """ t ....... o ..... "'...-. <'III '0%. 

ART, 5. PAATECIP>O.ZIONI A TJTOLO GR>.TUJTO • pr"""'te • __ pror lo "'zi"'lYe cho 
oon pr1IY8(Ic<lo "" t'Od" looo _ di .... qooto di pattocipto ......... 

ART. 6. ED ASSI:GNAZIONE AReA ESPOSITIVA "'Iri< IaT",, /j doTa 
• me.r.zo COi1'U'OCal""," w;f1a, 
_ a. ... e degli st_ --.. <Ieci:Ia t ....... o <:<>njo _ 

fiIlzI<I<oaIi. ,..ncho.progottuaII • _.ot!ImaIo CLO', Iwlva <101' __ . "-
c ...... caoanor1s1;cn., _',..... o.,... rWti<k>oo degli l'ICE·AgimIa w::> _. _ di 

..... SI.C)IlrlIclo oon ..... """""'. por dI<n<Irosiooo 0<1 ""'c''''''''' • Q<>OIa _ • . 
L'ICE-"""",,, ,. _ la i>' ... V!lo di mo, .. ",_. "" ... rU q"Y';'" """"",,,o ""- 010 
lo __ ' .... • • esi<}en>o 010 circoStin>.1O ""1M ' ", o.:IénZa d rnto aIct..-.:l d. 
patto _'""","",000 ad lOOonnItò Q r\sar<:ImenIj. 

In cao<l di _ -. __ --"". spoItonl ,,' ... _ '"'" propotlionolo rl<lCO<looo deIa QWla 
di pa1oc1r>a-<io<>o coo ,","'Iv<> rrnz:,r;.-..,. Non /j por"-"O $O.OI)O/fNt..-e O C«1e.-. a , ..... O pMt • .,.,.. 

.... espoM'" 0'""'7'"'", Non Il pe.-.-.-.o ospIt"' • .- st""" alt .. .,.,...,. o espor,," , prodott' 
"""'" pr......,tM:> ac<;ordo :lCrilto ero rlCE,Agoonzia. 

ART. 7 .PAGAMEN TI E R'M 00RSi Con lo ",",osctIl:k>oo <1013 • """'"""" di ..-wnIs-si<>no" r ........ si 
a _. r....,."...... "",,",o. Pw t ........ wÒ ....... "",",,",o o .. "" 
"",'""1><><10 '01aloo, Trascorsi 'O g;c.-" <liiiI. doT. di <loeII '""""""", iII!.o-anat .... 

pr"""""'l aIt·_ dola Iattura pror 1"irrp;>r10 da corri:IporxIofe. lo talo lott",a sono ,,,,,,,,,n. lo """""'" d""" • . • modo Od . , ......... di I<> caso di _ di dat. o .' .... _" .. 11" 

"""'",,,Io'1va. por ca.oso di """" maggioro O """""""" .,.... 
....... ""'m 00 00· <IalO <!al. di """"",",",Iono, ,. solO di _'o 

...-salo daI·or.....,. SM<' .... · ... '0 a p<eI"---" d .. ·OZior><Ia ,,_. 
In caso di"aria>ioo<o <I d ..... lo ,,,Wtuzione. ,,,, Dogo no; Imiti """",,"t i solO .. r-.Ja oon """", .. " .. 1 
laproplo--.o. 
Oo.oaiota l'........,.. non al>bia pr<>VY<I<)uto at __ O """" Qoot. do ..... nel t..".... .......... 1 O""a"""" 
""". cirçQI.,-. di patlocipa.looo, __ da .-..grj dirilto di p;iI<1oc1r>a-<io<>o • """"-'0 oon P«rà 1"_ 
i>' '· .. ·0 <)IlIO Slond ""'_. o p;iI<1,",,,,,,," ........ ,;"'1Ya. 

ART. 8 . PReSTAZIONI "- CARICO DELL'AZ IENOA ESPOSITRlCE.,t,GHIZIA Sc<>a di """'" • cor\c<l 
",,"'........,.. ospos/Inc. iO __ 1""'_ ... lo .. In pr"""" 0<1 a proprio 
S()IISO, """" In<lic;;ulono' spo:odiOOoI.trasportrx:onsegno fino a 
"""'", .. -"""" >M<>Q<IO!O ..... -" .... """ ope.-_ • iX_ cor.·.''": SiSI...-.-..zi<>'ie 
compiooarto In iII!·m ... "" ...... -,,""". """"""'" apoorl .... -<:I1iu:Ioca 

loIricI od ..... .... <!al ","""o di 
"'101 .. ",, (1OI'a. .. • .. ond fino,. ... _Iont ..... ..... nel 

fIorIs1lcJ .... di c",""""""o: lor"'"" .-" aggUOlYo di 
_--.to-..-...do Oltre ln<IiCa'. P"' la sp<dIca ""' i"""'. iX""'" ....... <>sta 
""ic"'-" comro oI5CIli 1,1OSpOr10. dami e lurlo • ,.,.. __ 11 ....... . <luratl1. e <Iopo lo 
manllISta>lono: >Iag9o. 009'}I0m0 con __ CC<lOIIS$O •• ,oporimorlto "'" por IO .. .00 • 
' .......... Iono di tOlOlonl , la<. , ..... , "" ..... appa.-1IC(OtQI"", wÒ _" f ..-mo ''''''''''0 ct>O I ,_M C<I$fI ...--.o • cor\c<l <101 • ........,. .. 

ART, 9. DOTAZIONE E SISTEMo\ZIONE AREA-STANO 
L'., .. .,o IO .,_ , .. prodioposto ..... ·ICE.Agon>Ia, """9""<' _ oocoOOo _o -..zo .-circoIart 

<1013 wocIIca inlDatl".. F<><fÒf'-"" parllcQIart non oompr_'-""'aDonI P«"""" __ '-"""-19 ........ 
10ffÒ\. solO ... 'lcl' I .... COO C<><iJiOO anllclpo . COO _o. pari •. E""" ..... _. di _ioni. 

coo _o. " con<:lusIono <101'_ gli """""" """" __ I·ar .. aswgoata • gli ..._<101_'-SI ..... oorodIoon; ", CUi ""'" " .. ' CO ,' ..... " Sc<>a. 0"""" <IegIO "'IJ<ISit"" gli 
......otuali dami cau;.ati dagli . toMi, 
la ocr'<Ia ""-.. <IalO 0>I0n<la patlodpar-.:. por I _ .. """ P«'-' ....... oIntotizzata.-o 
JI'IOOifIcat. <1aI'iCE·f.gonlla """""'" l<osso _ "" <tSIgenu di spa:o:IO WN" por g..-...... 
",'", "" ,01!!1 01 O'" grafica. L'osposl""""di __ ..... manI..,l, """ .. 00"'''' ma"" .... 
poOOIiCitaolO O prorroo.l_ w::> -.. Imit"" """"O ","I"""". ad aut",'uabOo>O <IoI 'ICE-""",,, Ia " 

<Ii ,,',,", Ile d i <IiiCoro. di lrTwniiQln/o O <I rl:lpetto _ ioggIe _'O!i<;a l'igone'''' __ OSpitante, 

ART. 'O. AAeAlSTANO ..... LI;STJTI No! di inI<ia1IY9 In cOlI l'ICE·AgimI. PfQCW .... S<>Ia 
<IOI·ar .. .-" ,,""" ............ ..--1. Io.......,. parlocipao1tl """"""" _ 

.. · ............. 0 010 propria _st""" • ""'""_ IO '''<l''''''''' 
organin_ e ttmpiStiche ocoo::;hiI 'iSpor:! .... I regoIamooti lo oormo di 

di sicu"ozza, di r;opor1tn .osIctnTlva oc<; .• 1" .. ",1011" po ........ tI dagli &-01 o SocIotò 
organina'rIci <>oRa _ ... _ 

ART, ", SiSTEWZIONE E PflESENTAZIONE O' ... PI()NI.,RI() L'espoM"''' ,. ;,,-,pegna ad """'. iX_. 
..... proprIO"""" por t • ...orIPica "'" "a"VOo'aoIO e la ........ aziooe <I/0Io stosoo Dro I tOi lll io .. lndieato por 
la opocIIca "", lato.-a . l·""","",or . si _. prima -. _a -. ...-..st_ a oon 

lo star<!, •• oon inldN. lo smo«aggio" I ,,",,,,, .. aggio "'" compiooarto prima "'" , ......... 
...-." <ireoIiIr.-'l O O'" 0"'0«. flota . • _O rIspoIt" di 'alo fQQOIa. 'oc""'" "" 
""""'" ... "... ......... t_ .... w::> """'Il<l<1"'. 1"""""""'"' da iII't .. o-anat .... 

l ·ICE,,"-,zia .. """" . la l acolt!o di la. ortio ..... d ... quel .. odotti. oggor:ti Q 

omodI cho non ....., In linea coo 1"ImmagIno _ ...-..-o <IoI·nallo. ero I fini IstKU>IorJ.1II 
",,"'.nMlà st","", coo I 'oma (1OI'inIDa'lva, coo I -. Nora" iOloggi "'" 
-"' l<> cui ... Dogo ,_"" ....... 
E' l<> <>Q<ò caS<> _'010 esporr" iX<>3OII' ",......, filo _1OuO-. ma' ...... poOOIiCitaolO .,aI poO<lOl1I, 

ART. RINUNCE l·_. <:ho non lo ... In grado di patlocIpano ... 1nizIat .... doYo 1noIt, .... 

--"01a1amenl ...... scr1ILo ""iCE·AgimI. a"""'" """" . logaIo .- moo.'ilà 
....".-.1" ...... por .. ""'1afIva . 
Se la """""'" "'""" ... "'ICE-Ageo'iZia ..-trO lO g;c.-.. <liiiIa da" ... <xoi SlM. 
l'amrr-oiMiooo aIt 'inizi_ o la ,_ .,... """"_ a" ';0''''''. ooIIa .-":0 <1aI'anonda, 
In cnI .... ..-. ospr.....,.,..". PfO"bII noIaI. _oIano'I 1nl00000'!lvaI •.• d;pr!r-.Ionzt d""oprbj' _ 

inIlIOZlYo . O'" loro _tà, ...,,-.cnt O'" ""' '''w:a Ooi di " " " .. ,1000, taiO t_ pt>ò ........ 
"",,"o. Non W::>. MI ...... _olnfOtionl a 2 
T,a"«I<SO _O I ... ' ...... .",." di ..... ,egoo ........ _ iX_' """ . 'S' ' ... . '""" ""OOIar. """" 
SpeCifiC. lOOIativa. 1'.,_ il , ....... iii _ '"","" "",""""taro -":0. _ . ropoioe I 
COO1I ",-tl .,o por la , g".,1ont <101 ' __ . 
0W0 IO _lo ""-""o .. ·or""'a _ .<ICC<IS""",,-". 
.......... to ... tQO'W "tllo'" alt ...... .....-.o.:., la prIn\o ... ' ....... solO di ..... _ pa1 '" 
'5% ".,...........,.,,_-..:0. 
In caoo di InillaiMo che non 1" __ la di """,,,SI""", t,a"«I<SO tale , .. ,,",iO. 1'_. il 
, ....... iii pag"'-o _"in111fQ ammor-ot",. doYu!o. 

ART. '3.RE:ClAM E""" ..... "" I .... degli r:«JTk.1'oi ....".-rIj "",,'lCe·AgimIa, """"""" ........ 
InVriedI01 ........ e """'""a li d .. ·.,.,..., ...... ,'''. aI '",_ coo _"",Ia'o 'iiCIamO SCiltto 
...·ICE-Ageo'iZia <JO<lecooSoontirroro l'accort ........ o. la rtmoziooo. Io.....-.tuale aziooe di ' ''II' 'o nel contr_ 
di toni ,...."",..toMI. potrà rIsporldor. degN """", LJaIj dami _antl d,. l'!>! .... ro • 
_. .,.,.. _ di 0 .. ·.,_ "" lo S()IICIflca "",101"". In 

pao-tIccoI;n. , .... """"""'. olI'!>! nogII i' " .,_ ..... "" _'..-... """". r ........ <IOVrà" """"'"""' .. gli 
st"", ""'11 __ i: iii """"""'O -. oorosego>a. .....-.a-. ""co""",,",o ,_ "" 'no iIIl..,Donarto O 
"'CI""" pr_ l<> Ioco - a poo> <Ii décadonza - 7IIltro • oon o,tr. I <IoI 'Ina<q..-a>Iono 
.,... S()IICIflca __ (1"-0 , ........ as>UTIO,,-......,IiIIo..-eho ,.11A "'" pr1m::o cooma _ • ...,. 
'578 C.C .. "" i .....-.ca'" rocliom:> ;crIno .... m i , ......... sopra in<lIcozo """'Il<l<1. i"accetL .. 1ono """,a 
rlsorwo _ ......... ..--.:1): """"". lo (101 ''''''-<Ia1IYa , r:om<nIcarI por IscriIto,. f""""""",, o 'ocrico 

pr.....-.tt In Ioco - a pona <Iò """""",,,,, - "'"'o non ()I r. la '"'" "... ......... est.,""'" . 
L' .............. _o dorIvaoot. dai Wl sopracitOiJ _lo ccomur-quO ""'''''''''''0 ero i'II ........ o solO .. 
c",",o Ooi _ • _ -.... dIlIomoI , omessi o non """"""'a tl . 

ART. 14. AZlCt-lt CIi COI.lJNICAZIONE • f'U6SL.lCtTA· 
L'ICE-"""",,, p..- ....,.,."."""" la massim10 .. t""'""'" co.-a, non r\Sp(;oMIl <Iò ""or i Oil .,.-po"". 
......ot'-e <>CC<lr'<I .--.. _ di <x>rr...-.iCazione-putJbIiCU ".I ·v". "" Lo SpeCIfiCa _ .... 

(torocI...-•• catologo ulf lclalo 1Wa catalogo italiana. .............. , ","",""' Ò otampa . .. c.). 

ART. '5. TRASf'OATi. FOAMAUl,o,' 0CiGANAU 
P .. part;ooIart Ooili01 .... I" ICE-........... 1a SI """"" la faooll;l dI __ •. Od <>Q<ò Door1"" ope.-"'_lo:9S1iOO. 
uno o pio.i pror dll""e lo <JpOfaziooi ""'"""""" """ i traSpOOo <100 mat ... iilll 
osposItM. lo prDC""." doganiIII """"'" por 11I1Iro""" o,,. o lo ...,"""""""1000 __ ci "",,·ombIto 
(1OI'a. .. ospos/II".. oon ò ...... _ <Io<;JIi SI>Q(II_ • 
,,""",o tr. lo WOOIDoròore. i"osposItore. _o. l'MP<>l"ooo Ò ' ...... 0 a rIspo!t;o<Q lo oormo doganiIII 

• "'" """'" ..... quale """" _,,"a r .... zi01.... pro<IiSpOole.-l la .-..-.. 
do<:urrwt_. l·espoM"",. """"""Il" di troot .... 1eggI ""' _ nel quaIe ... voIgo 
11nI>Iallva por 1'1n1_ o 1'"""",a>Iono di matorlali o prodonl por I QUaN .tgano _ o __ o 

ART. '6. ASSICI.IRAZIONE La """a di non • .",." _ .. In<lic;;ulono, ...",... 
....,.._ a beni poorsoroo, 001 quaoo<I<o iX"""t •• Il OOtidIliOnaiI ..... ......, 
... ·ICE-"->zia. Dro I t ........ _. -"att",a pro-lorma Q ill'tro doC....-....lo da <xoi ol;uli la "","" iii . 
de$cfbIoroII • • _. -. "'""'" --..... .... oon il ,,,,,,,,,,_ "" pordiIo o 
dami .. """""t i """",I 010 <Il"l$" ,I altro .,.... (1OI'osposItoro. Ooi suoi ____ .... 1. Ooi """ 1nYIt",1 • 
_tori , """'" ...... <Io<;JIi _ ... cui P<>S$aOO _o C<kovoIII. 

ART, ' 7. OAG.o.NIUAlICt-IE VIAGG I. P..-parbcoIarl _ .... .. """" a Lo lacolt!o <Ii oegnaIano. 
ad oop 000r0 fino opem1vo-1Oo101lCo. uroa o più AgoruIo di YIaggIO p.- "'" YIaggIO, la 

\IIIS11ooo pror»tWonl "" _ ... , OC<; • ........-.. __ poIrà ........ ""'''''''''''a 
,,·ICE·AgorI:!Io por dI""",,, 1 ono si "".· ..... 0 _ • . • ,,""",o tra i"Agim Ia • resposllooo Ò <11<9110. 

ART, 16, PERSONALE PER LO STANO, l'ICE-1oqoo>1o lllI,e LI1...-.;m di riCofca por lo """'" 
(lnt",," I, 1>0$1=, <cc.). Pu-assIc<nnd<lla ma>sIma an..-.o ..... """"a ......... ad<ltobIto poTrà 0S>«8 
"""'"" al'ICE·.oqen.<ia por ...." ..... coot........w COO 1011 """",, I . • rapporto tra "",,o r_a 
Ò <11<9110. 

ART, '9, fORO COMPETENTE. P ... lo """' ............ che ......,tuoImont. _ "-e "" 
• lo .......,. ....,.....,.. • pMtodpare ... marMllIStaziono. _-' campoli ..... • • 

F"", di Roma. 

modof",,", O ""egraoon po_ ... ... ">W poIraMO """'. _1_ i>' '._i....-npre Logale Ra«>-_ ..... ______________________ _ 


