Riyadh, ARABIA SAUDITA 29 Aprile - 1 Maggio 2019

SAUDI ELENEX &
SAUDI AIRCON 2019
ICE Agenzia organizza la partecipazione collettiva di aziende italiane alla
Fiera Internazionale Saudi ELENEX & Saudi AIRCON 2019, che si terrà a
Riyadh dal 29 Aprile e 1 Maggio 2019 presso il Riyadh International
Convention & Exhibition Centre, sotto il patrocinio del Ministero Saudita
dell’Acqua e dell’Energia. La collettiva è aperta alle aziende italiane che
offrono prodotti, servizi, soluzioni e tecnologie nei settori delle energie
rinnovabili, dell'elettricità, dell’energia in genere, della razionalizzazione
dei consumi, dei sistemi di raffreddamento, condizionamento dell'aria,
ventilazione ed illuminazione.

PERCHE' PARTECIPARE
L'Arabia Saudita rappresenta una delle dieci economie in rapida
espansione del Mondo e l'economia più grande e più influente del Medio
Oriente, contribuendo al 70% del PIL dell’intera Regione GCC.
L’evento riunisce i maggiori professionisti del settore del Regno, della
regione GCC e del Mondo, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza
della eco-sostenibilità a livello industriale.
La manifestazione offre un ampio showcase delle ultime tecnologie nei
settori delle energie rinnovabili, che continuano a beneficiare del sostegno
pubblico del Governo, in base al piano di sviluppo economico locale
“Saudi Vision 2030”.
Il Regno si colloca tra i primi 20 paesi al Mondo per consumo di energia, e
tra i paesi MENA è quello che registra il più elevato tasso di miglioramento
nel settore elettrico. L’Arabia Saudita è impegnata nello sviluppo di un
ambizioso programma finalizzato allo sviluppo delle energie rinnovabili
incentrato su eolico e solare, con un investimento di 50 miliardi di dollari.
L’obiettivo nazionale è quello di riformare il sistema energetico puntando
a coprire il 10% dei consumi nazionali con energia proveniente da fonti
rinnovabili, entro il 2023.
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OFFERTA DI ICE AGENZIA
EDIZIONE PRECEDENTE
Per un rapporto di collaborazione con l’Ente Fiera che organizza la
manifestazione, Riyadh Exhibition Centre (REC), ICE Agenzia ha riservato
per le aziende italiane uno spazio complessivo di 90 mq, che verranno
assegnati alle aziende che ne faranno richiesta secondo le modalità indicate
di seguito.
La quota di partecipazione comprende i seguenti servizi:
• Affitto dell'area espositiva;
• Allestimento e arredamento dello stand;
• Realizzazione di un catalogo elettronico con i nominativi delle aziende
partecipanti completo di logo, foto e descrizione aziendale;
• Kit informativo con documentazione settoriale e di mercato;
• Predisposizione di un Centro Servizi ICE, dove saranno a disposizione
degli espositori con postazione Internet;
• Inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera;
• Assistenza organizzativa da parte del personale ICE.
E’ possibile personalizzazione lo stand con allestimenti di pregio su
richiesta.

L'edizione 2018 della Saudi ELENEX
& Saudi AIRCON ha registrato la
presenza di 105 aziende
partecipanti, provenienti da 8 paesi
del Mondo, assieme ad un numero di
visitatori pari a 3.750, ospitati in uno
spazio complessivo di 6.319 mq.

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

COSTI ESCLUSI DALLA QUOTA

Ufficio Tecnologia industriale, energia e
ambiente

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.

Tel.: 0659926792
Fax: 0689280358/774
tecnologia.industriale@ice.it
ICE AGENZIARIYADH
Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese
italiane

AZIONI DI COMUNICAZIONE
Alle aziende che daranno conferma di partecipazione, viene richiesto di
inviare il seguente materiale:
• Profilo aziendale in lingua inglese (max 200 parole) per il catalogo della
fiera;
• Profilo aziendale in lingua inglese (max 1000 caratteri spazi inclusi) per il
catalogo ICE;
• Logo aziendale in formato vettoriale o alta risoluzione;
• N. 2 immagini rappresentative dei prodotti / servizi in alta risoluzione.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
QUOTA PARTECIPAZIONE - SPAZIO NUDO: US$ 425/mq (min 18 mq)
- FORNITURA STANDARD: US$ 475/mq
STAND (+ IVA)
CORRISPETTIVO ASSISTENZA ICE

EURO 300 (+ IVA)

SERVIZIO CATALOGOTECA (facoltativo)

EURO 300 (+ IVA)

Per partecipare alla collettiva ICE presso la Fiera Saudi ELENEX e Saudi
AIRCON 2019 è necessario inviare conferma di partecipazione entro il 30
gennaio 2018 scrivendo all'indirizzo e-mail: riyad@ice.it.
Su ricezione della conferma di partecipazione, verrà successivamente
inviata alle aziende tutta la documentazione necessaria alla richiesta del
Visto e alla partecipazione in Fiera.
Un’IVA del 5% è da aggiungersi al costo dello stand.
La fornitura standard dello stand (min 9 mq) comprende:
•
•
•
•
•
•

3 faretti
1 presa di corrente
1 counter
2 sedie da tavolo
1 tavolo
1 fascione con logo aziendale

VISTI D’INGRESSO IN ARABIA SAUDITA
Per entrare in Arabia Saudita è richiesto il Visto di ingresso rilasciato dalle
Autorità competenti. Per ottenere il Visto è necessario, per ciascun
rappresentante:
• Passaporto personale con validità di almeno 6 mesi (almeno due pagine
dovranno essere libere per l’apposizione del nuovo visto);
• Il passaporto non deve contenere visti di ingresso in Israele;
• La richiesta del visto deve essere accompagnata da una lettera di invito
rilasciata dall’Ente Fiera.
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