
Sud Africa, BOTHAVILLE 14 - 17 maggio 2019

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA
NAMPO 2019
ICE-Agenzia, nell’ambito dell'attività promozionale dedicata al settore della
meccanizzazione agricola ed in collaborazione con FederUnacoma, organizza la
partecipazione collettiva italiana alla Fiera NAMPO, che si terrà a Bothaville - Sud Africa
dal 14 al 17 maggio 2019.

PERCHE' PARTECIPARE
La NAMPO è l’unico grande evento fieristico dedicato al settore agricolo in Sudafrica e
costituisce un punto di riferimento irrinunciabile per i costruttori di macchine
interessati a questo mercato. Organizzata dall’associazione di categoria granaria Grain
SA, si tiene ogni anno dal 1967 nei pressi di Bothaville, piccolo centro nel Free State a
230 km da Johannesburg, ospitando i principali importatori e distributori sudafricani di
macchine per l’agricoltura, i grandi marchi internazionali della meccanizzazione
agricola, i maggiori costruttori locali, ed i padiglioni nazionali di alcuni dei principali
paesi esportatori (USA, Italia e Francia).

Il Sudafrica è tradizionalmente un forte importatore netto di macchine e attrezzature
per l’agricoltura: si stima che circa l’80% del macchinario in uso sia di provenienza
straniera, in particolare quello tecnologicamente più avanzato, mentre sono prodotte
localmente le attrezzature meno sofisticate o quelle progettate per essere adattate a
particolari condizioni esistenti nel paese o nei mercati dell’area.

L’agricoltura sta aumentando, anno dopo anno, il proprio peso sull’export totale
sudafricano, che ha sofferto pesantemente il crollo dei prezzi delle commodities sui
mercati internazionali. Negli ultimi cinque anni il valore delle esportazioni agricole è
oscillato tra 3,8 e 4,8 miliardi di dollari, ma la sua quota sull’export complessivo del
Sudafrica è costantemente cresciuta, seppur lievemente, partendo da un 4,6% nel
2013, fino al 5,4% registrato nel 2016. Il dato include anche la pesca, che ha tuttavia un
peso minimo (1,3% dell’export agricolo per il prodotto non trasformato nel 2017,
mentre il prodotto trasformato incide per il 14,8% sull’export agroalimentare). Il
Sudafrica è così un esportatore netto di prodotti agricoli, con un saldo positivo pari a
3,3 miliardi di dollari nel 2017, nettamente aumentato rispetto ai circa 2 miliardi
dell’anno precedente. Il paese resta però carente nella trasformazione e, per quanto
riguarda i prodotti alimentari, mostra un saldo negativo della bilancia commerciale, pari
a 770 milioni di dollari nel 2017, che tuttavia si è vistosamente assottigliato se
confrontato con il dato di 5 anni prima (-2,2 miliardi).

I dati (fonte locale) mostrano un fortissimo incremento delle importazioni sudafricane
di macchine agricole nel 2017, aumentate da 442 a 606 milioni di dollari (+37,2%). Il
netto recupero fa segnare un’inversione di tendenza rispetto al pesante ribasso che in
appena due anni, dal 2014 al 2016, aveva causato un crollo del valore dell’import (-
44%). Nel 2018 il Sudafrica ha importato macchine agricole per 646 milioni di dollari,
valore sostanzialmente stabile rispetto al 2017. Tuttavia, la quota italiana è aumentata
dal 5,1 al 7,1 % grazie a un incremento dell'11% degli acquisti di macchine agricole dal
nostro paese, il cui valore è salito da 62,2 a 69 milioni di dollari.
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Offerta ICE-Agenzia
ICE-Agenzia curerà l'allestimento di uno spazio espositivo di circa 900 mq complessivi
situati nell'area F2 del centro espositivo.

L’offerta di ICE-Agenzia prevede due modalità di partecipazione:

1. Stand Aziendali Allestiti ed arredati (con arredamento standard) all'interno di una
tensostruttura:

logo e Ragione Sociale;
tavolo con sedie;
allacci elettrici – corrente monofase per illuminazione stand;
collegamento rete wireless (Wi-Fi) previa verifica fattibilità tecnica con gli
organizzatori della manifestazione.

Presso il Padiglione italiano sarà attivo inoltre un Centro Servizi ICE-
Agenzia/FederUnacoma.

Saranno svolte le seguenti azioni di comunicazione:

inserimento nel Catalogo Ufficiale della Fiera;
realizzazione catalogo delle aziende italiane presenti nella Collettiva.

COSTO PER QUESTA MODALITA' DI PARTECIPAZIONE € 210,00 al mq + IVA.

------------------------------------------------------------------------------------------

2. Assegnazione di area nuda per esposizione di macchinari all'esterno della
tensostruttura del padiglione italiano che comprende la sola tassa di registrazione. Le
aziende interessate a questa modalità di partecipazione dovranno richiedere, oltre
all'area esterna di cui necessitano, anche uno stand allestito interno di almeno 9 mq.

COSTO PER QUESTA MODALITA' DI PARTECIPAZIONE € 50,00 al mq +IVA.

Per entrambe le modalità di partecipazione restano a carico degli espositori le spese
relative al trasporto e alla movimentazione del proprio campionario, le spese di viaggio e
alloggio del proprio personale presente in fiera ed ogni altro servizio non compreso nel
programma.

------------------------------------------------------------------------------------------

Inserimento nel Catalogo

Per realizzare il catalogo della partecipazione italiana, le sole aziende che
riceveranno conferma scritta di ammissione dovranno inviare, entro una settimana dalla
conferma ricevuta, ai contatti di ICE Johannesburg (email: johannesburg@ice.it) e per
conoscenza a quelli di ICE ROMA (email: macchineagricole@ice.it) il seguente materiale:

logo e foto ad alta risoluzione (jpg), dati aziendali completi;
nominativo della persona presente in fiera per conto dell’azienda;
interessi particolari (ricerca agenti/ distributori/joint ventures ecc);
descrizione della produzione in inglese (5 righe);
dati relativi all’eventuale agente/distributore/filiale in loco.

SERVIZIO PER LE AZIENDE IN VISITA
Le aziende italiane interessate a visitare la fiera, ma non ad esporre, potranno avvalersi
del supporto dell'Ufficio ICE di Johannesburg per i seguenti servizi:

disponibilità di una postazione dove svolgere incontri all'interno padiglione italiano;
prenotazione stanza presso i cottage che ospitano la delegazione italiana (oppure
altra struttura da indicare);
pasti serali;
servizio di trasporto giornaliero dal cottage alla fiera e viceversa.

Il preventivo per i suddetti servizi dovrà essere richiesto direttamente allo stesso Ufficio
ICE di Johannesburg (johannesburg@ice.it) entro il 12 aprile p.v.
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EDIZIONE
PRECEDENTE

La cinquantaduesima edizione della fiera
ha fatto registrare cifre record sia in
termini di espositori che sono stati 746
contro i 700 del 2017 che in termini di di
visitatori 82.817 rispetto ai 78.648 della
precedente edizione. Tra gli espositori 76
erano stranieri alcuni presenti in
collettive:Argentina, Francia, Inghilterra,
Israele, Polonia, Russia, USA e Italia. La
collettiva italiana ospitava 6 aziende
italiane su un'area espositiva in posizione
più centrale sul viale principale, rispetto
alle passate edizioni. Oltre alle aziende
italiane presenti con ICE-Agenzia e
FederUnacoma, in fiera erano
rappresentati 50 costruttori italiani, tramite
filiali commerciali proprie o attraverso
importatori/distributori.

CONTATTI 
ICE-AGENZIA ROMA 

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

UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE
ENERGIA E AMBIENTE 

Dirigente:  PASTORE FERDINANDO
Riferimenti:  Alessia Bianchi / Santa
Lamorgese
Email: macchineagricole@ice.it
Pec: meccanica.acg@cert.ice.it
Tel: 06 59926788

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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Area allestita ed arredata  210€ al
mq+IVA

Area nuda  50€ al mq+IVA

Modalità di adesione

Per richiedere la partecipazione all'iniziativa è necessario compilare e
sottoscrivere, con timbro e firma del legale rappresentante della ditta, la
scheda di adesione allegata unitamente al regolamento generale per la
partecipazione alle iniziative ICE-Agenzia anch'esso allegato, indicando altresì
la metratura richiesta. Le domande così compilate dovranno essere inviate
con Posta Certificata all'indirizzo email pec meccanica.acg@cert.ice.it entro e
non oltre l'8 MARZO 2019.

La richiesta minima di spazio per lo stand aziendale è di 9 mq. Gli stand saranno
assegnati sulla base delle richieste e della disponibilità di spazio all'interno del
padiglione italiano.

Invitiamo le aziende a presentare la suddetta domanda con la massima sollecitudine
poichè LE RICHIESTE VERRANNO REGISTRATE IN ORDINE DI ARRIVO ED
ACCOLTE FINO AD ESAURIMENTO DELLO SPAZIO DISPONIBILE. Una volta
terminato lo spazio espositivo a disposizione si provvederà a creare una lista
d'attesa.

L'ICE-Agenzia provvederà a comunicare la conferma di ammissione
all'iniziativa e l'effettiva assegnazione dello spazio espositivo.

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.7 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 riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali,
oltre l'importo forfettario di Euro 40,00 a titolo di risarcimento danno.
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INFO AGGIUNTIVE
ALLESTIMENTO ICE

Lo spazio della collettiva ICE-Agenzia sarà
realizzato sotto una tensostruttura con gli
spazi espositivi dedicati alle aziende
ricavati sul perimetro di questa superficie.
All'interno dello spazio, l'ICE-Agenzia
riserva un'area di utilizzo comune,
all'interno della quale verranno messi a
disposizione delle aziende italiane diversi
servizi di assistenza.

SERVIZI ICE-AGENZIA

Gli Uffici ICE all'estero sono in grado di
fornire una vasta gamma di servizi
personalizzati di assistenza marketing e di
informazione (https://www.ice.it/it/servizi).
Si suggerisce, quindi di contattare
direttamente l'ufficio ICE di
JOHANNESBURG per esaminare insieme le
possibilità di intervento.
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