Calabria Campania Puglia 29 gennaio - 03 febbraio 2017

Italian Stone
Experience
Iniziativa del Piano Export Sud finanziata con fondi del PAC- Piano Azione Coesione

Incoming Operatori Stranieri

Nell'ambito del Piano Export per le Regioni della Convergenza
(Campania, Calabria, Puglia e Sicilia),l'ICE-Agenzia organizza
l'iniziativa "Italian Stone Experience in South Italy", missione itinerante
di operatori provenienti dai Paesi del Mediterraneo e dell'Area
Balcanica a favore delle aziende italiane del settore, dal 29 gennaio al
3 febbraio 2017 in Calabria, Campania e Puglia.

PERCHE' PARTECIPARE
MACCHINE LAVORAZIONE

L'iniziativa prevede la realizzazione di un programma itinerante per MARMO E PIETRE
i delegati stranieri da realizzare con la partecipazione ed in
collaborazione con le realtà imprenditoriali della filiera tecno- Macchine Lavorazione
marmifera.

Marmo e Pietre

Nella missione si prevede il coinvolgimento di circa 20 operatori
stranieri che verranno selezionati dall'ICE-Agenzia e per le aziende
italiane che aderiranno sarà un'occasione per entrarvi in contatto ed
approfondire le potenziali opportunità di collaborazione per favorire la
crescita e lo sviluppo delle attività internazionali.

Luogo:
Calabria Campania Puglia
Data Evento:
29 gennaio - 03 febbraio 2017
Scadenza Adesioni:
13 gennaio 2017
Siti Utili:
www.ice.gov.it
www.ice.gov.it/export_sud...

http://www.ice.gov.it
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Programma
L’iniziativa in linea con il format “Routes of Stone” realizzato in Sicilia
(2014) e Puglia (2015) vuole allargare la partecipazione alle aziende
locali impegnate nella produzione di tecnologia, utensili e prodotti per
l’estrazione, la lavorazione e il trattamento dei materiali lapidei.
Gli operatori stranieri - provenienti da Albania, Algeria, Egitto,
Giordania, Libano, Marocco e Tunisia - verranno coinvolti in un intenso
programma di attività con la previsione di:
Attività didattiche e di presentazione delle aziende italiane.
Incontri personalizzati con le aziende italiane aderenti.
Visite di cave ed impianti delle aziende italiane aderenti.

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:
Alessia Bianchi/Antonio Passarelli
Tel. 06 5992 6997/6089 Fax. 06 89280337
macc.marmo@ice.it

Il calendario è quello di seguito indicato:
29/01: Arrivo delegati a Napoli, benvenuto e presentazione attività in
programma. Cena e pernottamento in città.
30/01: Visite aziendali, Incontri e Seminari tecnici di approfondimento
in collaborazione con le aziende campane aderenti e successivo
trasferimento e pernottamento in Puglia (zona Trani/Apricena).
31/01: Visite aziendali, Incontri e Seminari tecnici di approfondimento
in collaborazione con le aziende pugliesi aderenti nella zona di
Trani/Apricena. Cena e pernottamento a Trani.
01/02: Visite aziendali, Incontri e Seminari tecnici di approfondimento
in collaborazione con le aziende pugliesi aderenti nella zona di Lecce.
Cena e pernottamento a Trani.
02/02: Visite aziendali, Incontri e Seminari tecnici di approfondimento
in collaborazione con le aziende calabresi aderenti. Cena e
pernottamento a Lamezia Terme.
03/02: Trasferimento in mattinata e ripartenza delegati dall'aeroporto di
Napoli in serata.
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Modalità di adesione
Partecipazione Gratuita
La partecipazione all'iniziativa è limitata alle sole aziende con sede operativa
in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria che soddisfano i requisiti di
ammissibilità del Piano Sud.
Per aderire consultare e compilare il form on-line entro il 13/01/2017.
La partecipazione potrà essere diretta con la presenza di un proprio delegato
alle presentazioni e ai successivi incontri o indiretta attraverso l’invio di
materiale tecnico (Presentazioni, immagini, filmati, schede tecniche, etc.) ed
informazioni all'esperto italiano e al personale dell'ICE-Agenzia.
I delegati delle aziende italiane potranno intervenire direttamente alle
presentazioni durante i diversi panel per integrare gli interventi del docente con
la presentazione delle specificità della propria produzione.
Per le aziende che hanno la disponibilità di impianti ed utensili installati in
Campania, Puglia e Calabria, è prevista anche l'opportunità di proporre uno o
più impianti da visitare per offrire delle dimostrazioni dirette agli operatori
stranieri.

Italian Stone Experience
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INFO AGGIUNTIVE
Il programma itinerante per i delegati
stranieri
verrà
realizzato
con
la
partecipazione ed in collaborazione con le
realtà imprenditoriali della filiera tecnomarmifera da individuare tra aziende
produttrici di:
Macchine per estrazione e cava;
Macchine taglio blocchi, gru e mezzi per
il sollevamento;
Macchinari per la frantumazione e
veicoli;
Macchine per la lavorazione finale
(lucidatura, bordatura e rifinitura) e per le
lavorazioni superficiali;
Accessori, componenti, equipaggiamenti
e ricambi per i macchinari e tutti gli altri
prodotti necessari alla lavorazione del
marmo.
Servizi ICE
Gli Uffici ICE all'estero sono in grado di
fornire una vasta gamma di servizi
personalizzati di assistenza marketing e di
informazione.

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. Privacy pianoexportsud 2. Requisiti di ammissibilita 3. Regolamento
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