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ITALIAN FOOD & BEVERAGE IN 
SINGAPORE   

SINGAPORE, 20/21 GIUGNO 2018 
 

L’iniziativa 
 

Made in Vicenza, Azienda Speciale della CCIAA di Vicenza, promuove la partecipazione vicentina alla terza edizione 
dell’evento Italian Food & Beverage in Singapore - IFBS - organizzato dalla Camera di Commercio Italiana a Singapore.  
Si allega la brochure informativa IFBS - “ Italian Food & Beverage in Singapore 2018” . 
Per informazioni economiche sul Paese è possibile consultare il link: 
http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=137 
 
Settori 
Agroalimentare e vino 
In particolare: pane e pasta, dolci, contorni e antipasti, prodotti bio&vegan, formaggi, condimenti, vino, birra e 
professional technology (bilance, etichettatrici, ecc.).  
NB: la brochure “Italian Food & Beverage in Singapore 2018” riporta l’elenco completo dei prodotti. 
 
Programma di massima 
 

L’evento avrò luogo presso il Suntec City Convention Centre – Summit 1 a Singapore e prevede due giornate (20 e 21 
giugno) di presentazione e degustazione dei prodotti italiani con incontri programmati con buyers provenienti da 
Singapore, Malesia, Indonesia, Myanmar, Hong Kong, Vietnam, Giappone, Thailandia, India, Cina e South Korea. 
La giornata del 19 giugno sarà dedicata all’allestimento e alla consegna dell’agenda B2B programmati. 
 
 

Referenti organizzativi 
 

Camera di Commercio Italiana a Singapore 
 
Costi 
 

Quota di Partecipazione:  € 2.900,00 + IVA 
La quota comprende: 
- Iscrizione a Italian Food and Beverage in Singapore – 20 e 21 Giugno 2018 
- Spazio espositivo all’interno del centro congressi “Suntec Singapore – Convention & Exhibition Centre” 
- Lo “spazio espositivo” comprende: 

- n. 1 Tavolo (180cm x 75cm circa) + tovaglia 
- n. 1 sputacchiera (1 per azienda settore vino) cavatappi e stopper 
- Tovaglioli, piatti, posate e bicchieri 
- 1 caraffa per tavolo 
- Foam box e Ghiaccio (n. 1 per azienda del settore vino) 

-   Spazi comuni dove si può usufruire delle seguenti attrezzature: 
- Frigo 
- Frizer 
- Microonde 
- Fornetti elettrici Tefal 30l, L:490 x W:490 x W:455 X H:365 MM (1PHZ 13AMPS) 
- Piastra ad induzione 3.5KW, L: 34.3 X W:44.5 X H: 13CM, 1PHZ, 15AMP 

- Inserimento nominativo, prodotti e logo all’interno del catalogo della Fiera. 
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- Assistenza da parte di ICCS per tutti gli step di preparazione all’evento. 
- Spedizione Pallet 1.20m (L) x 0.80m (W) x 0.45m (H) – max peso 50Kg – Italia/Singapore in container a temperatura 

controllata. 
- La merce non è soggetta a Dazi ad esclusione dei prodotti alcolici di cui conteggio come da tabella nei “costi extra” 

indicata. 
- Organizzazione groupage in Italia e supporto per documenti accompagnatori. 
- Sdoganamento a Singapore e gestione pratiche burocratiche. 
- Deposito Pallet in magazzini a temperatura controllata dal giorno dello sdoganamento a Singapore fino al giorno 

dell’evento. 
- Trasporto merce dal magazzino al Suntec Convention Centre il giorno 19 Giugno 2018 per allestimento. 
- Personale di supporto il giorno 19 Giugno per aiuto allestimento area espositiva. 

- Personale a disposizione per interpretariato. L’organizzazione mette a disposizione un numero di Interpreti che nelle 
due giornate di esposizione saranno a disposizione di tutti gli espositori, ma non in esclusività. Nel caso l’espositore 
desiderasse avere un servizio di interpretariato privato e dedicato alla propria azienda può farne richiesta come 
“costi extra” sotto riportati. 

- Angolo Buffet nelle giornate espositive del 20/21 Giugno all’interno del Suntec Convention Centre. 
- Business Networking la sera del 20 Giugno 2018 - Aperitivo con la presenza della comunità di business italiana e 

locale, buyers già presenti nella giornata. 
-  

Tutto ciò che non è espressamente previsto dalle voci comprese nella suddetta quota sarà a carico dei partecipanti. 
 
NB: Costi extra: 

- Pallet extra 1.20m (L) x 0.80m (W) x 0.45m (H)  =  € 500.00 (no iva) 
- Interprete dedicata € 500.00 (no iva) per le due giornate dalle ore 09.00 alle ore 18.00. 
- Tutti i prodotti alcolici sono soggetti a dazio. Il conteggio può essere ottenuto seguendo la formula: 

a) Formula Duty = Total quantity in litre x  $ 88.00 x % of alcolic strength 
b) Example: importation of 100 litres of Wine with alcolic strength 

of 19% Duty= 100 x $88.00 x 0.19 =  $ 1.672,00 
L’importo è inteso in Dollari di Singapore - tasso di cambio soggetto a variazione 
giornaliera L’importo del Dazio può essere versato dal momento dell’iscrizione e fino 
al 20 Aprile 2018. 

- Accessori extra 
 
Modalità di partecipazione 
 

Trasmettere la seguente documentazione via e-mail: alessia.cozza@madeinvicenza.it entro il 20 aprile 2018: 
- modulo di adesione debitamente compilato, datato, firmato, timbrato  
- condizioni di partecipazione controfirmate per accettazione. 

 
La quota di partecipazione pari a€ 2.900,00 + IVA dovrà essere saldata secondo le tempistiche che verranno 
comunicate da Made in Vicenza. 
 
Made in Vicenza assisterà le imprese nella fase preparatoria all’iniziativa per le attività in Italia, facendo da 
raccordo tra la Camera di Commercio Italiana a Singapore e l’azienda partecipante. 
Made in Vicenza potrà inoltre organizzare (su preventivo) per le aziende interessate un pacchetto viaggio in 
base alle richieste dei partecipanti.  
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Made in Vicenza 
Alessia Cozza e Sandra Lorenzato 
Tel. 0444 994756/9 - E-mail: alessia.cozza@madeinvicenza.it 
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