
Ufficio Partenariato Industriale e
Rapporti con gli Organismi Internazionali 

Data 11/09/2014   Prot. n. 765

A tutti gli Enti/Organizzazioni interessati

                                                                                                                                              

Si  informa  che  l’ICE-Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nell’ambito del  Piano
Export Sud a sostegno delle Regioni di Convergenza (Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia), organizzerà una missione a Singapore di
operatori delle suddette regioni nel settore delle energie rinnovabili
mirata alla promozione del partenariato industriale e tecnologico. 

La missione si terrà a Singapore dal 13 al 14 novembre 2014.

PERCHE’ PARTECIPARE

Le  economie dei Paesi ASEAN, con una popolazione di circa 600
milioni  di  abitanti  ed  una  crescita  media  annua  pari  al  5,6%
costituiscono  un’area  di  prioritaria  importanza  dal  punto  di  vista
economico, commerciale e per opportunità d’investimenti. Nel 2012 i
10  Paesi  ASEAN  hanno  rappresentato  il  4,2%  della  domanda
mondiale  d’energia,  ma  ci  si  attende  un  aumento  dell’80%  della
domanda energetica entro il 2035. 

Una lungimirante  visione  strategica ha da sempre agevolato il ruolo-
chiave di Singapore per la realizzazione degli  obiettivi  ASEAN. Fin
dalla  fine  degli  anni  ’90,  Singapore  ha  individuato  nella  ‘clean
technology’  una componente essenziale  per la crescita economica
nazionale.  Si  prevede  un  aumento  medio  del  5% della  domanda
energetica da fonti rinnovabili entro il 2020  e le autorità governative
già da tempo hanno privilegiato l’efficienza energetica come uno dei
settori  chiave  su  cui  la  città-Stato  sta  accelerando  lo  sviluppo  di
tecnologie  sostenibili,  per  realizzare  il  programma  ‘Sustainable
Singapore  Blueprint’,  che  intende trasformare  la  città-Stato  in  una
‘economia verde, pulita ed efficiente’.

OBIETTIVO

L’iniziativa si pone l’obiettivo di favorire l’internazionalizzazione delle
imprese  delle  Regioni  Convergenza  delle  energie  rinnovabili,
promuovendo e facilitando forme di  partenariato tecnologico e di
collaborazione industriale con operatori di Singapore.

Seminario e B2B di operatori delle
Regioni della convergenza a Singapore

Settore: Energie Rinnovabili

Singapore – 13-14 novembre 2014

Evento:

Seminario e B2B di operatori 
delle Regioni della convergenza 
a Singapore

Settore:

Energie rinnovabili

Luogo: 

Singapore

Data: 

13-14 novembre  2014

Scadenza adesioni:

26 settembre 2014



PROGRAMMA

La missione si articolerà in una prima giornata di seminario/workshop
con presentazioni aziendali nella mattinata e, nel pomeriggio, incontri
B2B con controparti locali, seguiti da un evento di  'networking' serale.

L’Ufficio  ICE di  Singapore  inviterà  controparti  locali  potenzialmente
interessate a collaborazioni industriali, cooperazioni tecnologiche
ed  investimenti con le imprese italiane partecipanti.

La  seconda  giornata   si  articolera'  in  una  serie  di  visite  a  parchi
tecnologici ed incubatori locali per start-up, nonché incontri mirati con
interlocutori  locali  di  riferimento,  quali  l'Associazione  del  settore
(SEAS), la EMA (Energy Market Authority) ed  altre aziende rilevanti
del settore.

COME PARTECIPARE

La  partecipazione  è  gratuita. A  carico  delle  aziende  italiane
saranno le spese di viaggio e soggiorno.

Per motivi organizzativi, l’iscrizione è obbligatoria e, per partecipare,
gli  interessati  dovranno  registrarsi  su  apposito  modulo  on-line
disponibile al link:

https://sites.google.com/a/ice.it/piano-sud-seminari-e-
b2b-energie-rinnovabili-singapore/home 

L'iscrizione deve avvenire entro e non oltre il:

26 settembre 2014

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le richieste di iscrizione potranno non essere accolte se incomplete o
ricevute oltre il termine indicato. L'iscrizione delle aziende è soggetta
all'allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative
ICE – Agenzia. 

Solo  in  caso  di  disdetta     oltre  il  termine  di  10  giorni  dal
ricevimento della lettera di ammissione verrà applicata una penale
d  i Euro 200,00 + IVA  .

CRITERI DI SELEZIONE

Data la possibile limitatezza di posti disponibili ai seminari, si potrebbe
necessaria  una  selezione  delle  richieste  di  partecipazione,  che
avverrà  sulla  base  dell'ordine  cronologico  di  adesione  e  della
corrispondenza  dell'attività  aziendale  con  i  settori  oggetto  della
missione (energie rinnovabili) nonché previa verifica del possesso
dei requisiti di ammissibilità del Piano Export Sud, qui sotto esposti. 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' AL PIANO EXPORT SUD

Per  i  requisiti  di  partecipazione rimandiamo al  documento  allegato.
Possono accedere alle azioni del Piano Export Sud le imprese:

 con sede operativa o in presenza di un'unità produttiva almeno
in  una  delle  quattro  Regioni  di  Convergenza  (Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia); 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

ICE - Agenzia ROMA

Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti 
con gli Organismi Internazionali 

Dirigente: Francesco Pensabene
E-mail: cooperazione@ice.it
Tel: 06 5992 9323

Riferimenti per l'iniziativa

Ferdinando Gueli
Tel. 06 5992 9231
e-mail: f.gueli@ice.it 

Giulio Giangaspero
Tel: 06 5992.9119
e-mail: g.giangaspero.pianosud@ice.it 

ICE – Ufficio di SINGAPORE

L’Ufficio  ICE  -  Agenzia  di  Singapore è  in
grado di fornire una vasta gamma di servizi di
marketing  e  informazioni  commerciali,  che
potranno  integrare  quelli  compresi  in  questa
iniziativa, per rispondere alle vostre esigenze di
penetrazione sul mercato locale.

L’Ufficio  di  Singapore è  a  disposizione  per
fornire assistenza e informazioni necessarie alle
aziende  interessate  ad  operare  nel  mercato
giordano  e  dei  territori  palestinesi  ai  seguenti
recapiti:

ITALIAN TRADE COMMISSION
6, TEMASEK BOULEVARD 
Suite 07 - 03 SUNTEC TOWER 4
038986 SINGAPORE
Direttore: D.ssa Marina Damaggio
E-mail: singapore@ice.it 
Tel: (0065) 68203180 
Fax: (0065) 63338058  

https://sites.google.com/a/ice.it/piano-sud-seminari-e-b2b-energie-rinnovabili-singapore/home
https://sites.google.com/a/ice.it/piano-sud-seminari-e-b2b-energie-rinnovabili-singapore/home
mailto:singapore@ice.it
mailto:g.giangaspero.pianosud@ice.it
mailto:f.gueli@ice.it
mailto:cooperazione@ice.it


 non in situazione di morosità con l'ICE-Agenzia
 che siano in regola con le norme vigenti  in materia  fiscale,

assistenziale e previdenziale;
 in possesso di potenzialità di internazionalizzazione (sito web

e/o pagina in social network).

Le  aziende  attesteranno  il  possesso  dei  requisiti  al  momento
dell'iscrizione. 

Si allegano:

 Regolamento di partecipazione alle iniziative ICE 
 Informativa sulla privacy 
 Requisiti di ammissibilità al Piano Export Sud

Cordiali saluti,

Francesco Pensabene
Dirigente
Ufficio Partenariato Industriale 
e Rapporti con gli Organismi Internazionali

I SERVIZI DELL’ICE - Agenzia

L’ICE,  anche  attraverso  i  propri  uffici  all’estero,
fornisce  servizi  di  informazione  ed  assistenza  alle
aziende interessate ad operare con l’estero.
Il catalogo dei servizi offerti è disponibile al seguente
indirizzo: http://www.ice.gov.it/ 

Le  aziende  partecipanti  alle  iniziative  ICE  possono
inserire  il  proprio  profilo  aziendale  all’interno  del
catalogo  delle  aziende  italiane  sul  sito:
www.italtrade.com,  il  portale  dell’ICE  rivolto  agli
operatori esteri.

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

http://www.italtrade.com/
http://www.ice.gov.it/

	Evento:
	Luogo:
	Dirigente: Francesco Pensabene
	PERCHE’ PARTECIPARE
	OBIETTIVO
	PROGRAMMA
	La missione si articolerà in una prima giornata di seminario/workshop con presentazioni aziendali nella mattinata e, nel pomeriggio, incontri B2B con controparti locali, seguiti da un evento di 'networking' serale.
	L’Ufficio ICE di Singapore inviterà controparti locali potenzialmente interessate a collaborazioni industriali, cooperazioni tecnologiche ed investimenti con le imprese italiane partecipanti.
	La seconda giornata si articolera' in una serie di visite a parchi tecnologici ed incubatori locali per start-up, nonché incontri mirati con interlocutori locali di riferimento, quali l'Associazione del settore (SEAS), la EMA (Energy Market Authority) ed altre aziende rilevanti del settore.
	COME PARTECIPARE


