Riyadh, ARABIA SAUDITA 23 - 26 ottobre 2017

SAUDI BUILD 2017
Partecipazione Collettiva

L'ICE organizza la partecipazione collettiva di aziende italiane del
settore edilizia alla fiera Saudi Build 2017, che si terrà a Riyadh dal 23
al 26 ottobre 2017.La collettiva è aperta alle aziende italiane produttrici
di materiali da costruzione, finiture per l'edilizia, rivestimenti,
serramenti o soluzioni per l'edilizia.

PERCHE' PARTECIPARE
L’Arabia Saudita è il più grande produttore e consumatore di materiali
edili nell’intera regione del Medio Oriente. Il Regno dell'Arabia Saudita
sta attraversando un momento cruciale per la sua economia e, dopo EDILIZIA
un 2016 caratterizzato sul piano della gestione finanziaria da un
maggior controllo dei costi, promette per il 2017 di rilanciare gli Filiera Edilizia - Macchinari e
investimenti nei mega progetti.
Materiali da costruzione
Il tema degli investimenti nelle infrastrutture è centrale per l’anno in
corso: sono stati stanziati 13 miliardi di dollari americani per nuovi
progetti su trasporti e infrastrutture.
La fiera Saudi Build, giunta quest'anno alla sua 29^ edizione, è un
appuntamento di riferimento nel settore delle tecnologie per le
costruzioni e dei materiali edili sia per appaltatori ed imprenditori che
per gli investitori privati del real estate. L'evento, che nell'edizione
precedente ha annoverato 753 espositori e 18.764 visitatori, richiama
tutta la filiera delle costruzioni locali e limitrofe.

Luogo:
Riyadh, ARABIA SAUDITA
Data Evento:
23 - 26 ottobre 2017
Scadenza Adesioni:
25 luglio 2017
Siti Utili:
www.saudibuild-expo.com
www.ice.gov.it
www.contractitaliano.com
Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.newsletter-ice.com

http://www.ice.gov.it
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Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

SAUDI BUILD 2017
Riyadh, ARABIA SAUDITA

Offerta ICE-Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

La quota di partecipazione comprende i seguenti servizi:
L'edizione 2016 ha registrato 753 espositori
provenienti da 36 paesi e 18.764 visitatori
partecipanti sia a titolo individuale che
organizzati in collettive nazionali. Le
imprese italiane che hanno preso parte
all'iniziativa sono state 21 con ottimi
feedback riguardo ai risultati ottenuti in fiera.

Affitto dell'area espositiva
allestimento e arredamento dello stand (uno stand base di 9 mq
sarà composto da: strutture modulari, fascione con ragione sociale
della ditta, tavolo, sedie, cestino, mobiletto porta pratiche, appendiabiti,
brochure holder). Gli elementi di allestimento verranno comunque
specificati e definiti con successiva comunicazione alle aziende
partecipanti;
CONTATTI
realizzazione di un catalogo/brochure con i nominativi delle aziende
ICE-AGENZIA ROMA
partecipanti completo di logo, foto e descrizione aziendale;
kit informativo con documentazione settoriale e di mercato;
ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
predisposizione di un Centro Servizi ICE, dove saranno a internazionalizzazione delle imprese italiane
disposizione degli espositori: telefono, fax, fotocopiatrice e postazione Via Liszt 21 - 00144 Roma
Internet;
Beni di Consumo
Inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera;
assicurazione incendio/furto del campionario esposto nello stand Dirigente: Ferdinando Fiore
Riferimenti:
durante la manifestazione;
Francesca Serafini
Valentina Solofrano
Assistenza organizzativa da parte del personale ICE.

Tel. 06.59926022 - 9311 Fax. 06.89280326

COSTI ESCLUSI DALLA QUOTA

edilizia@ice.it

Resteranno a carico delle aziende partecipanti i costi relativi al
noleggio di particolari apparecchiature audiovisive, ad allacci o
consumi non previsti, oltre alle spese di trasporto ed al vitto, alloggio e
viaggio del proprio personale.

Materiale informativo - azioni di comunicazione
Alle aziende è richiesto di inviare, contestualmente all'adesione, all'indirizzo email edilizia@ice.it le seguenti informazioni:
1. Profilo aziendale in lingua inglese (max 200 parole) - per il catalogo
della fiera
2. Profilo aziendale in lingua inglese (max 1000 caratteri spazi inclusi) per il catalogo ICE
3. Logo aziendale in formato vettoriale o alta risoluzione
4. 2 Immagini rappresentative dei prodotti in alta risoluzione

ICE RIYADH
ITALIAN TRADE COMMISSION
Trade Promotion Section of the Italian
Embassy
Embassy of Italy to Saudi Arabia Diplomatic Quarter
P.O.BOX 94324
11693
RIYADH
Tel. 0096611-4889762/4826217 Fax.
0096611-4821969
riyad@ice.it

© ICE - Beni di Consumo
2
SAUDI BUILD 2017

Modalità di adesione

SAUDI BUILD 2017
Riyadh, ARABIA SAUDITA

INFO AGGIUNTIVE
RINUNCE:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €450/Mq
Per partecipare alla collettiva ICE a Saudi Build 2017 è necessario inviare entro
il 25 luglio 2017 via email all'indirizzo edilizia@ice.it (scansione formato pdf)
oppure via fax al n. 06.8928.0326 i modulo di adesione completo del
Regolamento ICE.

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.

La facoltà di rinuncia, senza nulla dovere,
dovrà essere notificata per iscritto e via fax
all'ICE entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione di ammissione all'iniziativa;
trascorso
detto
termine
l'azienda
rinunciataria sarà tenuta al pagamento
integrale della quota di partecipazione, salvo
che lo spazio espositivo non venga
assegnato in tempo utile ad altra azienda,
nel qual caso sarà applicata una penale pari
al 15% dell'ammontare dovuto.
Si ricorda che alle donne è consentito
l'ingresso in fiera in qualità di
visitatrici. Non è consentito invece
l'accesso agli stand anche se titolari di
aziende.

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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