
Ecobuild 2016 
Iniziativa del Piano Export Sud finanziata con fondi del PAC- Piano Azione Coesione 

Partecipazione collettiva

L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, nell'ambito delle attività del Piano Export Sud a
favore delle aziende delle 4 Regioni dell'Obiettivo Convergenza,
organizza la partecipazione collettiva italiana alla fiera Ecobuid 2016,
che si terrà a Londra dall'8 al 10 marzo 2016.

PERCHE' PARTECIPARE

Ecobuild è uno dei maggiori eventi al mondo dedicato al futuro
dell'edilizia ecosostenibile, alle energie rinnovabili e all'efficienza
energetica.

La Fiera richiama i professionisti del settore delle costruzioni nella sua
globalità ed è diventata un punto di incontro per architetti, designers,
ingegneri, imprese edili e decision makers provenienti da tutto il
mondo.

L'evento rappresenta una vetrina importante per le aziende espositrici
perchè offre una grande visibilità e la possibilità di presentare ad un
pubblico altamente qualificato una vasta gamma di prodotti
ecosostenibili e materiali innovativi.
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Offerta ICE-Agenzia
La collettiva italiana occuperà uno spazio di circa 100 mq all'interno
del centro espositivo ExCel.

L'offerta di ICE-Agenzia per ciascuna azienda della collettiva
comprende:

 postazione individuale arredata in uno spazio espositivo in open
space

 inserimento nel catalogo online della Fiera
 utilizzo della postazione informatica comune all'interno dello stand
 servizio hostess/interpretariato
 azioni di comunicazione e di networking a supporto della

partecipazione: inserimento nel catalogo cartaceo delle aziende
italiane presenti nella collettiva di ICE-Agenzia. 

Inserimento nel Catalogo
Per realizzare il Catalogo della collettiva italiana, le sole aziende che
riceveranno conferma scritta di ammissione, dovranno inviare entro i termini che
verranno loro comunicati, il seguente materiale:

 logo e foto ad alta risoluzione (jpg) con i dati aziendali completi;
 nominativo della persona presente in fiera per conto dell'azienda;
 interessi particolari (ricerca agenti/distributori/joint ventures,etc);
 descrizione della produzione in lingua inglese (max 5 righe);
 dati relativi all'eventuale agente/distributori/filiale in loco. 

EDIZIONE PRECEDENTE

L'edizione 2015 ha registrato un totale di
40.594 visitatori. Su una superficie
complessiva di 21.250 mq, il numero degli
espositori presenti è stato di 819,
provenienti da 30 paesi esteri. Di queste
aziende, 40 erano italiane (10 presenti nella
collettiva di ICE-Agenzia).
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Modalità di adesione

Per partecipare alla fiera, inviare la domanda di adesione, il regolamento e i
requisiti di ammissibilità allegati, debitamente compilati e firmati, via fax (06
89280774) oppure per e-mail (tecnologia@ice.it), entro e non oltre il 27
novembre 2015.

Le richieste verranno registrate in ordine di arrivo, fino ad esaurimento dello
spazio disponibile. L'ICE-Agenzia provvederà successivamente ad inviare
conferma di ammissione all'iniziativa. In considerazione dell'urgenza a
procedere all'acquisto dello spazio espositivo, le aziende ammesse avranno a
disposizione 5 giorni di tempo dalla data riportata nella lettera di ammissione
per comunicare eventuali rinunce di partecipazione (cfr. Art. 12 del
Regolamento generale).

L'ICE-Agenzia si riserva il diritto di cancellare l'iniziativa qualora le adesioni
non siano in numero adeguato, dandone tempestiva comunicazione entro il
14 dicembre 2015.

 

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.

DICHIARAZIONE DI INTENTO

Dal 12 febbraio 2015, eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all'ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA
12020391004) dovrà essere trasmessa all'indirizzo amministrazione@ice.it unitamente alla
ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e della ricevuta telematica dell'Agenzia
delle Entrate comporterà l'impossibilità di emettere fatture in esenzione IVA.

È altresì esclusa la possibilità di intervenire successivamente all'emissione di fattura.

Allegati

Postazione in open space € 700,00 + IVA

INFO AGGIUNTIVE

Successivamente alla conferma di
ammissione alla fiera, verrà inviata a tutte le
aziende partecipanti una circolare tecnico-
informativa con i dettagli logistici ed
organizzativi, nonchè informazioni
sull'allestimento dello stand della collettiva.

Servizi ICE

Oltre ai servizi indicati, l'ufficio ICE di Londra
può fornire a richiesta, su preventivo,
servizi aggiuntivi alle singole aziende
partecipanti al fine di valorizzare la
presenza in fiera e/o successivamente per
gestirne i rapporti. Per definire questi
interventi, le aziende interessate possono
prendere direttamente contatto con ICE
Londra.

THE MADE IN ITALY BUSINESS
DIRECTORY

E' un servizio gratuito che consente di
pubblicizzare la propria azienda e prodotti
sul sito www.italtrade.com, il portale ICE
destinato agli operatori stranieri che
promuove il "Made in Italy". Iscrivendosi alla
TOP BUSINESS DIRECTORY è inoltre
possibile costruire una propria Vetrina
Virtuale contenente informazioni relative
all'azienda, link al sito internet, foto dei
prodotti, acquisendo così una maggiore
visibilità. Per ulteriori informazioni è possibile
contattare il team Italtrade al seguente
indirizzo e-mail: businessdirectory@ice.it
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