Dar Es Salaam Tanzania 28 giugno - 08 luglio 2017

COLLETTIVA ALLA 41^ FIERA DITF
(SABA SABA) - TANZANIA
Presenza in fiera e Missione Imprenditori

ICE Agenzia rinnova l'appuntamento alla Fiera DITF di Dar es
Salaam (Tanzania), principale appuntamento plurisettoriale del Paese
ed è considerata vetrina per i mercati di Uganda, Congo, Zambia e
Botswana.
Il costo di partecipazione: 600 euro.
Scadenza adesioni : 18 aprile 2017
Per ulteriori dettagli consultare l'offerta ICE .

PERCHE' PARTECIPARE

PLURISETTORIALE

Negli ultimi anni la Tanzania ha sperimentato un robusto ritmo di
crescita anche grazie ai flussi di investimento dall’estero e gli aiuti allo
sviluppo concessi da organizzazioni internazionali, raggiungendo un
tasso di crescita del PIL nel 2016 pari a quasi il 7% (fonte: World
Bank).

Infrastrutture, Agroindustria,
Energia, Macchine ( trasf.
alimentare, tessili, lav. metalli,
pietre). Attrezzature e
Materiali per l’Edilizia,
Il nuovo Governo del Paese è impegnato a sostenere la scrscita Oil&Gas, Medicale.
adottando una serie di riforme strutturali dell'economia ed ha posto più Arredamento e contract,
volte l’accento sulla necessità di diversificare i propri partner Elettrodomestici.
commerciali e di aprirsi a nuovi investitori.
La presenza diretta delle aziende italiane consentirà di cogliere in
anticipo le opportunità offerte dal mercato dando, altresì, un segnale di
attenzione del “Sistema Italia” alla fase di sviluppo che la Tanzania sta
attraversando.
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Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"
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Offerta ICE-Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

La missione di imprenditori sarà ospitata in fiera all'interno di un
"Spazio Italia" appositamente allestito.
La quota di partecipazione, di euro 600,00 + IVA prevede l'offerta dei
seguenti servizi:
- una postazione individuale per gli incontri ( tavolo identificato con
logo e ragione sociale azienda ed un raccoglitore per cataloghi e
brochure informative) con possibilità di esporre piccoli campionari.
- attività di comunicazione (catalogo generale e catalogo ICE,
pubblicazioni su quotidiani locali) e assistenza cordinate dall'Ufficio
ICE di Addis Abeba competente per la Tanzania.
- collegamenti internet in fiera (attivo compatibilmente con gli standard
tecnici locali).
- Desk di assistenza con personale italiano e bilingua swahili/inglese.

La fiera è aperta al pubblico oltre che ai
visitatori professionali. All’ultima edizione
hanno partecipato circa 300 espositori, di
cui 120 imprese straniere provenienti da 18
diversi Paesi.
L'ICE ha organizzato la partecipazione delle
imprese italiane nel proprio stand
istituzionale anche nel 2016.

CONTATTI

*******

ICE-AGENZIA ROMA

Si consiglia la permanenza negli ultimi 5/6 giorni di fiera ( 3 - 8
luglio 2017).
*******
Per esigenze espostive particolari è data alle aziende la
possibilità di partecipare alla Fiera mediante stand individuali,
allestiti in modo omogeneo allo " Spazio Italia".
Le aziende interessate a tale servizio personalizzato potranno
richiedere un preventivo dei costi all'ufficio ICE di Addis Abeba (email: addisabeba@ice.it e p.c. plurisettoriale.tecnologia@ice.it ) entro
il 18/04/2017 .

Inserimento nel Catalogo
Gli espositori italiani potranno, se interessati, aderire a titolo gratuito alle
iniziative di comunicazione previste per lo spazio Italia.
Le aziende dovranno far pervenire: logo aziendale in vettoriale o in alta
definizione ed un breve profilo d’impresa in inglese (max 15 righe) ed
un'immagine( prodotti, macchinari, foto stabilimento ecc) esemplificativa della
produzione aziendale.
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Modalità di adesione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA

Le aziende interessate a prendere parte alla missione e ad utilizzare lo spazio
Italia alla fiera DIFT (SABA SABA) dovranno compilare la scheda di
partecipazione unitamente al Regolamento inviando i documenti, timbrati e
firmati dal legale rappresentante, al seguente numero di fax 06 89280347 ( o
scannerizati via mail a : plurisettoriale.tecnologia@ice.it )
La scadenza per l'adesione è il 18 aprile 2017.
NOTA : Per le aziende che desiderassero partecipare per periodo più lungo,
ovvero diverso da quello consigliato ( 3-8 luglio 2017), il desk di informazione e
assistenza di ICE Agenzia e lo "Spazio Italia " saranno comunque operativi per
l'intera durata della fiera.
Con successive comunicazioni saranno indicate le principali attività, di ICEAgenzia, in programma e saranno fornite ulteriori informazioni logistiche e
organizzative.

ALTRE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
In considerazione della durata stabilita dagli organizzatori (11 giorni) non sarà
necessariamente richiesta la presenza dei delegati aziendali per l'intero periodo
di svolgimento.

COLLETTIVA ALLA 41^ FIERA DITF (SABA SABA) TANZANIA
Dar Es Salaam Tanzania

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Con apposita circolare saranno fornite alle
aziende ammesse ulteriori informazioni
tecniche e organizzative necessarie
partecipazione all'iniziativa.
Le informazioni riguarderanno in particolare:
Spedizione e sdoganamento compionario;
Modalità di raccolta informazioni aziendali e
dei singoli partecipanti
Informazioni logistiche ( lista alberghi
consigiati, transfer ecc.)
Programma delle attività
Le aziende florovivaistiche sono invitate a
contattare l'Ufficio ICE Agenzia di Belgrado
prima dell'iscrizione, al fine di ricevere
informazioni sulle norme fitosanitarie serbe
e sulle procedure cui saranno chiamati ad
attenersi strettamente.
Si ricorda che potranno essere presentati in
fiera solo prodotti “Made in Italy”.

FINANZIAMENTI SIMEST
“SIMEST sostiene la partecipazione delle
PMI a fiere, mostre ed eventi per
promuovere il loro marchio su nuovi
mercati internazionali extra-UE.
( vedi Allegato).

Si consiglia la permanenza negli ultimi 5/6 giorni di fiera ( 3 - 8 luglio 2016).

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete o recanti modifiche
unilateralmente apposte, o ricevute oltre il termine indicato.
Non saranno accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell’ICEAgenzia anche se presentate da organismi associativi. L’adesione delle aziende è soggetta
alle norme previste dall’allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICEAgenzia.
Si precisa che sono a carico delle aziende i costi relativi al viaggio ed al soggiorno e a quanto
altro non indicato nell'Offerta ICE.
Allegati
1. Scheda di adesione 2. Informativa sulla privacy 3. Regolamento 4. Regolamento 5.
Informativa sulla privacy 6. Agevolazionisisma 7. Dichiarazione di intento 8. Simest
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