
FORT LAUDERDALE
INTERNATIONAL BOAT SHOW
2018 
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA

ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane, in collaborazione con UCINA, organizza a
favore del settore nautica da diporto negli USA una collettiva al Fort
Lauderdale International Boat Show, che si terrà dal 31 ottobre al
4 novembre 2018 presso il Bahia Mar Yachting Center di Fort
Lauderdale, in Florida.
 

PERCHE' PARTECIPARE

Gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato mondiale per numero
di diportisti, di imbarcazioni prodotte, e per giro di affari generato dal
settore.

Per il sesto anno consecutivo i dati del mercato americano si
confermano in crescita, attestando la nautica USA quale autentico
propulsore delle economie mondiali del settore. La National Marine
Manufacturers  Association (NMMA) dichiara per il 2017 una crescita
delle vendite di barche nuove a motore superiore al 6%, per un
totale di circa 260.000 nuove unità. Le vendite delle nuove
imbarcazioni a motore erano cresciute del  6,5% nel 2016; in un
mercato così consolidato come quello americano, la stabilità nel
biennio della domanda costituisce il miglior indice di positività per il
periodo successivo. La NMMA prevede per il  2018 un'ulteriore
crescita attestata tra il 5% e 6% nelle vendite di nuove unità. 
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Offerta ICE-Agenzia
L’ICE – Agenzia ha opzionato un’area di circa 170 mq.

L’offerta comprende:

affitto area espositiva (moduli di 9 mq. al costo di Euro 4.000,00
+ IVA);

allestimento e arredamento dello stand (incluso collegamento
WI-FI se disponibie), secondo un progetto grafico ICE;

allacci elettrici (i consumi elettrici 220 V o superiori restano a
carico delle aziende partecipanti);

centro servizi presso il desk informativo ICE (con WI-FI se
disponibile e postazione PC connessa a internet);

inserimento nella brochure di presentazione della collettiva
italiana curata dall'ICE;

inserimento nel catalogo ufficiale della fiera;
azioni pubblicitarie sul catalogo ufficiale della fiera;
servizi di marketing e assistenza in fiera da parte del personale

specializzato ICE.
kit informativo sul mercato/settore;
assistenza e interpretariato in Fiera;

Restano a carico degli espositori le spese relative al trasporto e
movimentazione del proprio campionario, le spese di viaggio e
alloggio del proprio personale in fiera, i consumi presso lo stand ed
ogni altro servizio non compreso nell'offerta.

 

Inserimento nel Catalogo

Ai fini dell'inserimento nella brochure di presentazione, le aziende ammesse
dovranno inviare - entro e non oltre due settimane dalla ricezione della lettera di
ammissione  - a ICE Miami (miami@ice.it) e, per conoscenza, a ICE Roma
(nautica@ice.it), il seguente materiale:

dati aziendali completi, logo e foto dei prodotti ad alta risoluzione (formato
vettoriale);

nominativo del delegato presente in Fiera in rappresentanza dell'azienda;
breve descrizione della produzione in inglese (circa 5-7 righe);

EDIZIONE PRECEDENTE

L'edizione del 2017 che si è sviluppata su
una superficie di 300.000 mq, di cui 210 mq
ricoperti dalla collettiva ICE, ha visto
un'affluenza di circa 100.000 visitatori ed ha
ospitato l'esposizione, sia su terra che in
acqua, di yacht, gommoni, imbarcazioni,
motori, parti, componenti e accessori.

 

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese
italiane 
Via Liszt 21 - 00144 Roma 

Tecnologia Ind., Energia e Ambiente

Dirigente: Ferdinando Pastore 
Riferimenti:
Marta Rosci;
Tel. +39.06.59926007 / 06.59929129 Fax.
+39.06.89280353

nautica@ice.it

Indirizzo PEC:
mobilita@cert.ice.it

ICE MIAMI

ITALIAN TRADE COMMISSION 

1 SE 3rd Avenue - Suite 1000 
Miami, FL 33131 (USA)
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Modalità di adesione

Per partecipare, compilare ed inviare l'allegata scheda di adesione  dal vostro
indirizzo PEC all'indirzzo: mobilita@cert.ice.it entro e non oltre il 5 luglio
2018.

Le richieste verranno registrate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dello
spazio disponibile. L'ICE-Agenzia provvederà a comunicare, al vostro indirizzo
PEC, la conferma di ammissione all'iniziativa e l'effettiva assegnazione dello
spazio espositivo.

TERMINI PER LA RINUNCIA  - Ai sensi dell'Art. 12 del Regolamento generale
per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate da ICE-Agenzia, il
termine di rinuncia alla partecipazione, senza che nulla sia dovuto, è di 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 ICE-
Agenzia.

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.
Dichiarazione  di  Intento 5. SIMEST

Moduli da 9 mq c.a. Euro 4.000,00 + IVA a modulo

INFO AGGIUNTIVE

Servizi ICE
 
Oltre ai servizi indicati, l'Ufficio ICE di Miami
 può fornire a richiesta servizi aggiuntivi
prima della fiera per valorizzare la
partecipazione o, successivamente, per
gestirne i rapporti. Per definire questi
interventi, le aziende interessate possono
prendere direttamente contatto con l'Ufficio.
 
Disposizioni importanti per la
partecipazione alla collettiva (ex art. 6 del
Regolamento generale per la
partecipazione alle iniziative organizzate
dall'ICE): l'ammissione all’iniziativa sarà
data dall’ICE-Agenzia a mezzo
comunicazione scritta. L’assegnazione delle
aree e degli stand sarà decisa dall’ICE-
Agenzia tenuto conto delle esigenze
organizzative, funzionali, tecnico-progettuali
e dell’ottimale impostazione complessiva
dell’iniziativa. A causa delle caratteristiche
dell’area o della ripartizione degli spazi
l’ICE-Agenzia può  avere necessità di
assegnare una superficie non esattamente
corrispondente per dimensione ed
ubicazione a quella richiesta. L’ICE-
Agenzia si riserva la possibilità di
modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi
momento l’ubicazione e/o le dimensioni
dell’area assegnata, qualora esigenze e/o
circostanze lo richiedessero, senza diritto
alcuno da parte dell’espositore ad indennità
o risarcimenti.
 
In caso di riduzione della superficie
assegnata spetterà all'azienda una
proporzionale riduzione della quota di
partecipazione con relativo rimborso.
 
Non è permesso subaffittare o cedere a
terzi la totalità o parte della superficie
espositiva assegnata. Non è permesso
ospitare nello stand altre aziende o esporne
i prodotti senza preventivo accordo scritto
con l’ICE-Agenzia.
 
Le aziende partecipanti sono tenute ad
essere presenti in fiera per l'intera durata
della manifestazione.
 
L'ICE-Agenzia si riserva il diritto di
cancellare l'iniziativa qualora le adesioni
non siano in numero adeguato, dandone
tempestiva comunicazione.
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