
 

 

 

  
Kiev, UCRAINA 
5 - 7  dicembre 2017  

 
 
 

PARTECIPAZIONE ALLA FIERA 
“FRESH BUSINESS EXPO UKRAINE” 

 
 
 
ITA – Agenzia, ufficio di  Kiev prevede di organizzare la 
partecipazione delle aziende italiane alla fiera “Fresh 
Business Expo Ucraine” che si svolgera’ a Kiev dal 5 al 7 
dicembre 2017. La fiera interessa le merceologie 
seguenti: produzione e commercio di frutta e verdura; 
tecnologie per la loro coltura, trasformazione, 
conservazione e movimentazione. 
 
PERCHE` PARTECIPARE 
 
Nonostante la vastita` e la qualita` dei terreni agricoli, la 
produzione ortofrutticola e` modesta ed insufficiente 
rispetto al consumo interno, rendendo necessari 
approvvigionamenti sui mercati esteri. Al fine di supplire 
a tali carenze produttive l’Ucraina  ha avviato un 
percorso di potenziamento della produzione domestica, 
anche in serre, rimane comunque  rilevante l’import di 
prodotti ortofrutticoli. 
I dati statistici  evidenziano infatti  una stabilizzazione 
delle importazioni in Ucraina di frutta e verdura, e 
confermano l’importanza dell’Italia come partner 
commerciale. Nel primo semestre del 2016 e’ stato 
registrato un aumento delle importazioni di frutta 
dall’Italia (+ 14,7%) rispetto il periodo analogo dell’anno 
precedente. Tra i prodotti maggiormente importati 
dall’Italia  si segnalano mandarini, kiwi, uva, pesche e 
mele. I principali fornitori sono, oltre all’Italia  la Turchia, 
la Spagna, l’Egitto, la Polonia, la Grecia.  
 
 
 

 PRODUTTORI DI FRUTTA 
E VERDURA – 
TECNOLOGIE 
COLLEGATE E 
COMPLEMENTARI 
 
 
 
 
 
LUOGO 
Kiev 
 
DATA  
5 - 7 dicembre 2017 
 
SCADENZA ADESIONI 
16 ottobre 2017 
 
DATA PUBBLICAZIONE 
1 febbraio 
 

 
 



 

OFFERTA ITA - AGENZIA 
 
ITA – Agenzia, ufficio di  Kiev coordinera’ la 
partecipazione delle aziende italiane alla Fiera “Fresh 
Business Expo” raccogliendo le domande di 
partecipazione, e concordando con la societa’ 
organizzatrice Nova Exhibition una idonea location per 
la partecipazione  delle aziende italiane. Si precisa che 
tutti i rapporti contrattuali relativamente all’affitto delle 
aree, fornitura degli stand pre-allestiti e delle 
attrezzature come sotto indicato, attivita’ di 
comunicazione, compreso invio di logo, descrizione 
attivita’ aziendale e prodotti, etc. saranno in capo 
rispettivamente a Nova Exhibition e alle aziende 
partecipanti all’iniziativa e che ITA – Agenzia, ufficio di  
Kiev svolgera’ esclusivamente un ruolo di assistenza e 
coordinamento. 
 
La partecipazione e` prevista con moduli pre-allestiti  
rispettivamente di  15 mq,  di 12 mq  e di 9 mq. 
 
Le aziende italiane aderenti all’iniziativa potranno 
partecipare all’iniziativa con un costo (in base all’area a 
loro riservata) concordato con Nova Exhibition pari a: 
 

15 m2: EUR 2.775,00  (sconto di  EURO 490,00 - 
circa il 15% di sconto sul prezzo ufficiale, 
comprensivo di costi di registrazione e 
amministrazione,  pari a EUR 3.265,00) 
 
12 m2: EURO 2.300 - (sconto per azienda: EURO 
410,00 circa il 15% di sconto sul prezzo ufficiale, 
comprensivo di costi di  registrazione e 
amministrazione,    pari a EUR 2.710,00) 

       
9 m2: EURO 1.830 (sconto per azienda: EURO 
325,00 -  circa il 15% di sconto sul prezzo ufficiale, 
comprensivo di costi di  registrazione e 
amministrazione,    pari EURO 2.155,00) 

 
Per gli importi sopra indicati, offerti alle aziende italiane 
tramite ITA - Agenzia, ogni azienda disporra` di stand 
attrezzato come segue: pannelli laterali,  fascione con 
nome aziende e logo ITA – Agenzia, moquette verde, 
tre punti illuminazione,  tavolo  con tre 3 sedie, 
appendiabiti, cestino, presa elettrica.  
Su richiesta potranno essere predisposti ulteriori arredi 
e personalizzazioni, se compatibili con lo spazio a 
disposizione, con costi a carico dell’azienda. 
Possibilita’ di interprete personale, con costi a carico 
dell’azienda. 
Azioni di comunicazione – L’offerta sopra indicata 

 CONTATTI 
 
ITA – AGENZIA UFFICIO DI  
KIEV 
POSOLSTVO ITALII VIDDIL 
ROZVYTKU 
TORGOVELNOGO OBMINU 
(ICE) 
SHOVKOVYCHNA 42-44 - 9 
PIANO 
01004 KYIV 
E-mail: kiev@ice.it 
Tel: (0038044) 4903930 / 
4903931 / 4903932/4903933 
- Fax: (0038044) 4903937 
 
 
 
 
 
 
 



 

comprende anche: 
 

• inclusione nel catalogo generale della fiera; 
• azione di mailing e pubblicita’ dell’evento da parte 

degli organizzatori della fiera. 
 
Sara’ inoltre possibile, in collaborazione con  ITA – 
Agenzia, ufficio di Kiev, concordare una azione di 
mailing mirata in base alle esigenze delle singole 
aziende partecipanti, con costi a carico dell’azienda 
richiedente. 
 
 
 
MODALITA’ DI ADESIONE 
 
Per partecipare le aziende dovranno compilare, in ogni 
sua parte, l’Application Form di Nova Exhibition  allegato 
ed inviarlo, entro il 16  ottobre 2017 via posta elettronica 
a Nova Exhibition info@nova-exhibitions.com e in copia 
a ITA - Agenzia, ufficio di Kiev kiev@ice.it.  
Nella Application Form  sono indicate n. 3 opzioni 
(15mq,  12 mq o 9mq: si prega i indicare lo spazio 
richiesto). 
 
 
COORDINAMENTO DI ICE – AGENZIA  
 
Ricevuta conferma da parte di Nova Exhibition 
dell’accoglimento della domanda di adesione,  ITA – 
Agenzia di Kiev, in accordo con Nova Exhibition,  
provvedera’ ad assicurarsi che l’azienda  sia collocata  
in una posizione il piu’ favorevole possibile, nei limiti 
delle disponibilita’ al momento della conferma della 
partecipazione,  all’interno del padiglione fieristico 
nell’ambito dell’area riservata alle aziende italiane 
partecipanti.  
Il personale di ITA – Agenzia di Kiev sara’ a 
disposizione per fornire tutto il necessario supporto in 
occasione della fiera, anche al fine di garantire una 
adeguata visibilita’ della partecipazione delle singole 
aziende all’iniziativa in oggetto. 
 
In allegato:  
Application Form di Nova Exhibition 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVIZI DI  ITA - AGENZIA 
 
Gli uffici all'estero di ITA – 
Agenzia  sono in grado di 
fornire una vasta gamma di 
servizi personalizzati di 
assistenza marketing e di 
informazione. Per la 
descrizione dei servizi 
personalizzati offerti visitare 
la pagina: 
http://www.ice.it/servizi/index.
htm 
 
 
 

 


