
          
 

  

ExpoEnergiE  2016 
Fiera internazionale tecnica dedicata alle 

Tecnologie ed impianti per l’energia 
rinnovabile e convenzionale 

Bucarest, 12 - 15 ottobre 2016 

 
Siamo lieti di comunicare che l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane  organizza la partecipazione 
italiana all’edizione 2016 di “ExpoEnergiE”.  
 
La manifestazione, dedicata alle tecnologie ed agli equipaggiamenti per l’energia 
rinnovabile e convenzionale, avrà luogo dal 12 al 15 ottobre , presso la Fiera 
ROMEXPO di Bucarest .  
 
PERCHE’ PARTECIPARE 
 
La fiera “ExpoEnergiE”, giunta alla sua quinta edizione, è un evento che si rivolge 
al mercato dell’energia e all’industria del petrolio e dei gas, in una piattaforma 
interattiva per specialisti del settore. 
 
La “ExpoEnergiE” riunisce i più importanti player del mercato e offre una 
piattaforma ideale per concludere nuovi contratti e partenariati, cornice ideale per 
offerte, negoziazioni e contrattazione. In più, in occasione della manifestazione, 
saranno organizzati seminari tematici sul tema dell’energia in Romania. 
 
In concomitanza con la “ExpoEnergiE” si svolgeranno altri due eventi 
complementari: TIB – la Fiera internazionale tecnica; INVENTIKA – Il Salone delle 
invenzioni e delle innovazioni. Maggiori informazioni sulla manifestazione sono 
disponibili alla pagina http://www.tib.ro/. 
 
COSTO DI PARTECIPAZIONE 
 
La manifestazione si articola nelle seguenti sezioni: 1. SALONE DELL’ENERGIA, 
con le seguenti sottosezioni: produzione e distribuzione di energia convenzionale; 
produzione e distribuzione di energia alternativa; 2. SALONE DEGLI 
EQUIPAGGIAMENTI PER L’INDUSTIA DEL PETROLIO E DEI GAS, con le 
seguenti sottosezioni: prospezione ed esplorazione, terrestri o marittime; impianti 
e attrezi per la trivellazione di esplorazione; lavorazione e sfruttamento del 
petrolio e dei gas naturali; sistemi di sicurezza e protezione per l’industria del 
petrolio e dei gas naturali; protezione dell’ambiente; prodotti petroliferi, 
petrolchimici e chimici; attività generale (v. F2 – Tematica). 
 
Il costo totale di partecipazione varia sulla base di diversi parametri: sezione 
espositiva, espositore o co-espositore (suddivisione dello spazio tra più 
espositori), data di presentazione della domanda, ampiezza stand, posizione, tipo 
di allestimento ed è composto dalle seguenti voci: 
 
· Quota d’iscrizione -  € 150 per espositore principale o co-espositore 
 
· Affitto area all’interno – superficie minima da affittare: 6 mq. 

o con un lato aperto – € 80 /mq 
o con due lati aperti - € 85 /mq 
o con tre lati aperti - € 90 /mq 
o con quattro lati aperti - € 95 / mq 

 
· Affitto area all’esterno - € 35 /mq (superficie minima da affittare: 6 mq) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimenti ICE: 
ICE Bucarest 
Direttore: Luca Gentile  
Tel: +4 021 211 42 40      
Fax: +4 021 210 06 13     
Email: bucarest@ice.it 
http://www.ice.gov.it/paesi/eur
opa/romania/ufficio.htm  
 
L’Ufficio è in grado di fornire 
una vasta gamma di servizi di 
marketing ed informazioni 
com-merciali, che potranno 
integrare la partecipazione a 
questa fiera (es.: fornitura di 
nominativi di buyers e 
distributori da invitare). 
L’ufficio è inoltre a 
disposizione per fornire 
assistenza ed informazioni 
necessarie per operare nel 
mercato romeno. 
 
 
 
 
SITI UTILI 
 
http://www.romexpo.ro/home 
(sito dell’ente fieristico) 

http://www.eee-expo.ro/about  
(sito della manifestazione 
versione in lingua inglese) 

www.ice.gov.it 
portale istituzionale dell’ICE 

http://www.ice.gov.it/paesi/eur
opa/romania/index.htm 
Informazioni sull’economia 
romena, statistiche e 
andamento del mercato locale 
(informazioni ottenibili 
gratuitamente, previa 
registrazione). 

www.italtrade.com 
portale istituzionale dell’ICE 
rivolto agli operatori esteri 
Le aziende italiane possono 
inserire il proprio profilo 
aziendale (con foto, logo, link 
al sito e proposte d’affari) 
all’interno della “The Made in 
Italy Business Directory”, il 
catalogo delle aziende italiane 
consultabile sul sito italtrade. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

· Costruzione stand  (F1 – Stand Construction) 
Standard 
- Interno - € 15 /mq  
- Esterno - € 40 /mq  
Personalizzato – su preventivo 
 
Gli sconti offerti dall’ente fieristico sono previsti nel modulo di adesione 
(Application Contract) 
 
Ai suddetti importi va aggiunta l’IVA del 20% (se dovuta).  
 
La documentazione di adesione e’ disponibile ai seguenti link: 
Application Contract (adesione contratto)  
http://www.eee-expo.ro/wp-content/uploads/2016/03/Adeziune-contract-2016-EEE-EN.pdf 
 
Formulario F1 – Costruzione stand  
http://www.eee-expo.ro/wp-content/uploads/2016/03/F1-ConstructieStand-2016-EEE-EN.pdf 
 
Formulario F2 – Tematica  
http://www.eee-expo.ro/wp-content/uploads/2016/03/F2-Tematica-2016-EEE-EN.pdf 
 
Formulario F3 – Co-exhibitors 
http://www.eee-expo.ro/wp-content/uploads/2016/03/F3-CO-EXHIBITORS-2016-EEE-EN.pdf 
 
Formulario F4 – Catalogo 
http://www.eee-expo.ro/wp-content/uploads/2016/04/F4-CATALOG-2016-EEE-EN.pdf 
 
Formulario F5 – Stand realizzato da terzi 
http://www.eee-expo.ro/wp-content/uploads/2016/03/F5-Stand-terti-2016-EEE-EN.pdf 
 
Le aziende italiane iscritte attraverso il nostro u fficio (ICE-Agenzia di 
Bucarest)  potranno beneficiare gratuitamente della  nostra assistenza nelle 
varie fasi dell’adesione, nonché di un mailing dire tto che segnalerà la 
presenza dell’azienda italiana in Fiera alle princi pali associazioni ed aziende 
del settore.  
 
Gli importi dovuti per l’affitto area e per gli altri servizi fieristici scelti dovranno 
essere saldati direttamente all’Ente Organizzatore ROMEXPO SA.  
 
 
COME PARTECIPARE 
 
Per partecipare occorre compilare l‘Application Contract/adesione contratto ed 
inviarlo a bucarest@ice.it (o fax n°: 0040-21 2100613). 
 
Precisiamo che le eventuali scadenze riportate nell’Application Contract/Adesione 
contratto sono da considerare indicative, pertanto la suddetta offerta rimarrà 
valida fino all’esaurimento degli spazi disponibili. 
 
L’Ufficio ICE di Bucarest rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione 
sulla manifestazione e sul mercato romeno.  
 
Cordiali saluti. 
 
Luca Gentile 
Direttore                                                       
Ufficio ICE di Bucarest 

 


