Abu Dhabi, EAU 13 - 16 novembre 2017

ADIPEC 2017
Punto Italia e Area Incontri

L'ICE - Agenzia organizza una partecipazione italiana alla fiera
ADIPEC - Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference
che si svolgerà presso il centro espositivo ADNOC dal 13 al 16
novembre 2017.
L'Agenzia ICE sarà presente con un Punto Italia - Area incontri per
promuovere le aziende italiane in collaborazione con ANIE, ANIMA,
ASSOFLUID e ASSIOT.

PERCHE' PARTECIPARE

MECCANICA E

Attualmente gli Emirati Arabi Uniti sono il settimo produttore mondiale SUBFORNITURA
di petrolio e gli introiti del settore degli idrocarburi sono stimati pari a 65
miliardi di dollari nel 2017, circa il 20% delle esportazioni complessive. Componenti e accessori per
Membro dell'OPEC dal 1967, gli EAU detengono delle riserve tra le più le industrie dell'estrazione e
grandi del mondo, equivalenti ad un ammontare di 98 miliardi di barili di raffinazione idrocarburi
petrolio.
Luogo:
La fiera ADIPEC è la più grande manifestazione fieristica del suo
genere nell'area MENA (Middle East & Nord Africa) e viene
annoverata tra i tre appuntamenti "da non perdere" per il settore Oil &
gas nel mondo.
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Offerta ICE-Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

L'iniziativa di ICE - Agenzia si propone di supportare la partecipazione
italiana alla ADIPEC.

ADIPEC 2016 ha registrato la presenza di
2.034 espositori, 25 padiglioni internazionali
e oltre 90.000 visitatori.

Il Punto Italia sarà dotato di un'area incontri con postazioni allestite in
"open space" , da offrire alle aziende interessate che, per propria L'Italia ha partecipato con 97 aziende di cui
scelta o per ragioni contingenti, non saranno ipresenti con stand 27 nel Punto Italia dell'ICE -Agenzia.
individuali autonomi.
CONTATTI
La quota di partecipazione prevista a carico delle aziede partecipanti
sarà di Euro 2.000,00 + IVA se dovuta e comprenderà i seguenti
servizi:
postazione allestita in open space (tavolo, sedie, porta cataloghi,
pannello per grafica aziendale, presa di corrente e copertura wi-fi se
disponibile)
inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera
inserimento nel catalogo ICE -Agenzia
kit informativo sul mercato/settore
assistenza e interpretariato in Fiera
utilizzo area servizi comuni del Punto Italia (saletta riunioni
utilizzabile su prenotazione, scanner, pc)
ove possibile, punto caffè
Il Punto Italia sarà presidiato da personale ICE -Agenzia e da
Rappresentanti ANIE ed ANIMA, che forniranno assistenza e
informazioni ai visitatori e agli operatori italiani.
Sono a carico dei partecipanti: spese relative al trasporto e
movimentazione del proprio campionario, viaggio e alloggio del
personale in fiera e ogni altro servizio non compreso nel programma.
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Inserimento nel Catalogo
Per realizzare il catalogo ICE - Agenzia dei partecipanti italiani, alle aziende
ammesse sarà richiesto di inviare via e-mail o caricare su un determinato link la
seguente documentazione:
dati aziendali completi, logo e foto alta risoluzione (formato vettoriale)
nominativo del Rappresentante in fiera
breve descrizione della produzione in inglese (max 5 righe)
dati relativi all'eventuale agente/distributore/filiale in loco
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Modalità di adesione
Postazione incontri in open space

€ 2.000,00 + IVA

Per partecipare inviare la Scheda di adesione debitamente compilata in ogni
sua parte, completa di timbro e firma del legale rappresentante dell'azienda,
unitamente al Regolamento generale per la partecipazione timbrato e firmato
per accettazione, via e-mail (oleodinamica@ice.it) o fax (06.8928.0353) entro e
non oltre il 31 maggio 2017.
Per l'assegnazione delle postazioni, fino ad esaurimento delle stesse, verrà
rispettato l'ordine di arrivo delle schede di adesione. L'ICE-Agenzia provvederà
a comunicare la conferma di ammissione all'iniziativa e l'effettiva assegnazione
della postazione incontri tramite apposita lettera di ammissione.
TERMINI PER LA RINUNCIA - Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento generale
per la partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia, il termine per
la rinuncia alla partecipazione, senza che nulla sia dovuto, viene ridotto a 5
giorni di calendario dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa.

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 ICEAgenzia.
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INFO AGGIUNTIVE
Servizi ICE-Agenzia
Gli uffici ICE-Agenzia all'estero sono in
grado di fornire una vasta gamma di servizi
personalizzati di assistenza marketing e di
informazione
(vedi www.ice.gov.it/servizi/index.htm ).
Per gli Emirati Arabi Uniti si suggerisce di
contattare direttamente l'Ufficio ICE-Agenzia
di Dubai per un parere sulle opportunità
offerte dal mercato e le possibilità di
realizzare
interventi
promozionali
personalizzati.

Servizio Catalogoteca in fiera
Per le aziende che non parteciperanno alla
fiera ADIPEC di Abu Dhabi ma che
desiderano essere ugualmente presenti con
il loro materiale informativo, ICE-Agenzia
propone il servizio catalogoteca presso il
Punto Italia, con la distribuzione di cataloghi
e brochure da parte del personale ICE in
fiera.
Il servizio catalogoteca potrà essere
fornito a pagamento dall'Ufficio ICEAgenzia di Dubai.
Per maggiori informazioni e richiedere un
preventivo contattare direttamente l'Ufficio
di Dubai ai recapiti indicati a pagina 2 della
presente circolare informativa.

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.
Allegati
1. Scheda di adesione 2. Regolamento 3. Informativa sulla privacy 4. Agevolazionisisma 5.
Dichiarazione di intento 6. Simest
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