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PIE/47/2020 – CORONAVIRUS: L’AGENZIA ICE RENDE 
NOTO IL PACCHETTO DI MISURE A SOSTEGNO 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE  

Gratuità dei servizi, partecipazione agevolata alle manifestazioni internazionali, 
recupero delle quote di adesione e rimborso forfettario delle spese sostenete per le 
fiere annullate. Sono queste alcune misure previste da ICE per far fronte 
all’emergenza COVID-19 

 
Facendo seguito a quanto comunicato con la Circolare Assolatte n.35/2020, informiamo che l'ICE-
Agenzia ha deliberato le misure di primo intervento di seguito riassunte: 

• ampliamento dell'erogazione di servizi gratuiti di assistenza e consulenza sui mercati esteri a partire 
dal 1° aprile 2020 a tutte le imprese con un numero di dipendenti fino a 100 unità, 

• annullamento delle quote di adesione già fatturate dall'ICE-Agenzia alle imprese per la 
partecipazione alle iniziative promozionali (fiere estere, seminari, mostre autonome, workshop, 
ecc.) con svolgimento a partire dal 1° febbraio 2020, in qualsiasi parte del mondo; 

• rimborso forfettario delle spese già sostenute per la partecipazione alle iniziative sopra descritte: 
tetto massimo pari a euro 6.000 a impresa, per i settori agroalimentare e beni di consumo; tetto 
massimo pari a euro 10.000 a impresa, per quelle del comparto beni strumentali; 

• gratuità di un modulo espositivo allestito in tutte le manifestazioni organizzate dall'ICE-Agenzia 
(fiere, mostre autonome…) che si svolgeranno nel periodo marzo 2020-marzo 2021, in qualsiasi 
parte del mondo a concorrenza dello spazio effettivamente disponibile; 

• per le altre attività quali seminari, workshop, incoming, ecc., garanzia della partecipazione a titolo 
gratuito a tutte le imprese, limitatamente a una ammissione/postazione per singola iniziativa a 
concorrenza dello spazio effettivamente disponibile. 

A breve saranno disponibili sul sito ICE (www.ice.it) maggiori dettagli sugli interventi previsti e 
sulle modalità operative di fruizione delle misure straordinarie. 

In attesa di fornirvi ulteriori aggiornamenti, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Distinti Saluti 

Massimo Forino, Direttore 

http://riservato.assolatte.it/dettaglio?news_id=31521&nologin=1
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