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Siamo lieti di comunicare che dal 12 al 15 aprile prossimi, presso L'Ente fieristico di 
Celje,  si  svolgeranno le fiere internazionali  biennali Energetika  e  Terotech 2016 
giunte rispettivamente alla loro XVIII e XVII edizione.

Le due manifestazioni sono dedicate a: fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaico e 
biomasse), attrezzature, materiali e servizi per la generazione, conversione e distri-
buzione di energia elettrica, impiantistica idraulica e idroelettrica, attrezzature e ma-
teriali per installatori elettrici, riscaldamento, condizionamento, ventilazione, materiali 
e servizi per l'edilizia energeticamente efficiente, automazione industriale, meccatro-
nica, informatica industriale, illuminazione ad alta efficienza energetica, manutenzio-
ne e pulizia industriale, ristrutturazione edile.

PERCHÉ PARTECIPARE

All’edizione 2014 hanno partecipato 574 espositori provenienti da 10 paesi e oltre 
14.000 visitatori (60% professionisti e 10% da paesi limitrofi tra cui Croazia, Bosnia 
ed Erzegovina, Austria, Italia, Serbia). 

Risanamento ed efficientamento energetico sono settori  di potenziale  interesse in 
considerazione delle politiche di supporto pubblico e dei target stabiliti nelle strategie 
nazionali.  Sebbene le fonti rinnovabili non godano attualmente  di finanziamenti ad 
hoc,  meritano attenzione le prospettive  del  net-metering e la  strategia  energetica 
nazionale per l’approvvigionamento affidabile, sostenibile e competitivo nei prossimi 
20 anni, la cui adozione è attesa per aprile. A questi temi e al partenariato pubblico-
privato  sarà  dedicato  un  programma  di  eventi  collaterali,  consultazioni  e 
presentazioni  di  buone  prassi  internazionali  che  vedranno  il  coinvolgimento  del 
Ministero delle Infrastrutture, dell’Unione dei Comuni sloveni e del gestore della rete 
nazionale Eles. 

L’ente  fiera,  in  collaborazione  con  le  camere  di  commercio  e  le  associazioni  di 
categoria dei paesi vicini, curerà l’organizzazione di incoming di delegazioni estere. 
Visitatori  target:  responsabili  investimenti  e  manutenzione  impianti  e  macchinari, 
progettisti,  distributori  di  energia  elettrica,  gestori  di  reti  nazionali,  installatori  di 
impianti elettrici  e termoidraulici,  aziende operanti nella manutenzione e pulizia di 
macchine e attrezzature industriali. 

Ai  newcomers  (espositori  e  visitatori)  che  parteciperanno  alla  manifestazione 
attraverso  l'Ufficio  ICE  di  Lubiana,  sarà  applicata  una  riduzione  in  fase  di 
preventivazione  per  servizi  di  accompagnamento  (individuazione  e  invito 
buyers, organizzazione b2b, etc.) richiesti e confermati con modulo accettazione 
entro il 12 febbraio 2016 (catalogo online: http://www.catalogo.ice.it/intro.php).

COSTI DI PARTECIPAZIONE

Grazie all’accordo in essere con ICE-Agenzia gli sconti in scadenza 8 gennaio 
sono stati prorogati fino a esaurimento spazio. Il costo totale varia sulla base di 
diversi parametri. Maggiori dettagli sono disponibili nell’Application form in allegato. 

Riferimenti ICE-Agenzia:
Ufficio di Lubiana
Direttore: Elisa Scelsa
Tel: +386 14224370
Fax: +386 14224375
Email: lubiana@ice.it
http://www.ice.gov.it/paesi/eur
opa/slovenia/ufficio.htm?sede
L’Ufficio è  in  grado di  fornire 
una vasta gamma di servizi di 
marketing  e  informazioni 
commerciali,  che  potranno 
integrare  la  partecipazione  a 
questa fiera. L’Ufficio è inoltre 
a  disposizione  per  fornire 
assistenza  ed  informazioni 
necessarie  per  operare  nel 
mercato sloveno.

SITI UTILI
Manifestazione: 
Sloveno http://www.ce-
sejem.si/sejmi/2016/et/18-
sejem-energetika

Inglese http://www.ce-
sejem.si/en/fairs/2016/et/18th-
energetics-fair

Portale Agenzia ICE:
www.ice.gov.it

Informazioni su economia, 
statistiche e andamento del 
mercato locale:
http://www.ice.gov.it/paesi/eur
opa/slovenia/index.htm

Portale ICE rivolto agli 
operatori esteri: 
www.italtrade.com
Le  aziende  partecipanti  alle 
iniziative ICE possono inserire 
il  proprio  profilo  (con  foto, 
logo,  link,  etc.)  nella  “The 
Made  in  Italy  Business 
Directory”,  il  catalogo  delle 
aziende italiane.
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L’importo dovrà essere saldato direttamente all’Ente Fiera Celjski Sejem. In sintesi:

Quota di iscrizione manifestazione
- €108 per espositore e €24 per co-espositore
Quota inserimento catalogo
- €35

Affitto area
Indoor
a) IN LINEA (un lato aperto), min. 15 mq - €52/mq
b) AD ANGOLO (due lati aperti), min. 40 m2 - €55/m2
c) A PENISOLA (tre lati aperti), min. 60 m2 - €59/m2
d) ISOLA (quattro lati aperti), min. 100 m2 - €61/m2
Outdoor
Spazio open air - €35/mq

Allestimento
Per la progettazione e l’allestimento l’Ente Fiera può fornire un preventivo su richiesta (lo 
spazio non è pre-allestito, vedi allegato additional services). 

Ai suddetti costi va aggiunta l’IVA se dovuta.

COME PARTECIPARE

Per partecipare occorre compilare l’Application Form in allegato ed inviarlo a questo 
Ufficio  tramite  posta  elettronica  lubiana@ice.it o  fax +386 14224375,  segnalando 
separatamente l’eventuale richiesta di servizi d’accompagnamento ICE.

L’Ufficio ICE di Lubiana rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione sulla 
manifestazione  e  sul  mercato  sloveno.  Ns.  riferimento  operativo,  dottor  Dimitrij 
Zbona, Trade Analyst competente per il settore.

Cordiali saluti,

Elisa Scelsa
Direttore 

Ljubljana Office
Italian Trade Agency - ICE
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Cankarjeva 10, 1000 Lubiana, Slovenia
T +386 14224370, F +386 14224375  M +386 31717434 
lubiana@ice.it, 
www.ice.gov.it/paesi/europa/slovenia
www.italtrade.com/slovenija
www.extraordinarycommonplace.com
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