
Seminari-Workshop sui nuovi materiali
per l'edilizia 
Iniziativa del Piano Export Sud finanziata con fondi del PAC- Piano Azione Coesione 

Seminari

Nell'ambito del Piano Export Sud a favore delle 4 Regioni Obiettivo
(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), l'ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza
due seminari sui nuovi materiali per l'edilizia, che si svolgeranno nelle
città di Londra e di Glasgow. 

PERCHE' PARTECIPARE

L’industria edile nel Regno Unito, nonostante la contrazione registrata
negli ultimi due anni, rimane fortemente competitiva, sempre alla
ricerca di nuovi prodotti e materiali da impiegare nel settore stesso. La
rapida urbanizzazione, il cambiamento delle infrastrutture e le piú
stringenti regolamentazioni ambientali (riduzione dell'80% delle
emissioni di carbone entro il 2050) mettono sotto pressione l’intero
settore, ma creano al tempo stesso ampio spazio per la ricerca di
nuovi materiali da impiegare nell’edilizia.

Il raggiungimento di questo obiettivo necessita di uno stravolgimento
dell’intero procedimento di design, costruzione e demolizione degli
edifici. 

I due Seminari costituiscono un'occasione importante per cogliere le
opportunità che il mercato inglese offre, con l'obiettivo di aumentare
l'export e il portafoglio dei clienti esteri, attraverso l’acquisizione di
nuovi contatti commerciali.
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Offerta ICE-Agenzia
L’iniziativa prevede la realizzazione di due Seminari, della durata di
una giornata ciascuno, nelle cittá di Londra e Glasgow, che si
articoleranno in due parti:

 nella sessione della mattina si svolgeranno le presentazioni del
settore Inglese e di quello Italiano da parte di esperti del settore, a cui
seguiranno le presentazioni delle aziende partecipanti.

 nella sessione pomeridiana avranno luogo gli incontri B2B tra le
aziende locali e quelle italiane.

L’iniziativa verrà ampiamente pubblicizzata attraverso azioni di
comunicazioni sulla stampa specializzata al fine di conseguire la più
ampia affluenza possibile.

ll Personale ICE fornirà assistenza alle aziende partecipanti e sarà
inoltre messo a disposizione un servizio di interpretariato per gli
incontri B2B. 

 

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

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

Alta Tecnologia, Terziario , Servizi

Dirigente: Lucio Coggiatti 
Riferimenti:
Arianna De Ruvo
Tel. 06 59929238  Fax. 06 89280774

tecnologia@ice.it 
a.deruvo@ice.it

ICE LONDRA

ITALIAN TRADE COMMISSION 
TRADE PROMOTION SECTION OF THE
ITALIAN EMBASSY 
14, WATERLOO PLACE 
SW1Y 4AR LONDON 
Direttore: Fotunato Celi Zullo 

Tel. 004420 73890300   Fax. 004420
73890301

londra@ice.it
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Modalità di adesione

Possono aderire all'iniziativa soltanto le aziende con sede operativa in una
delle 4 Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia),  che
siano anche in possesso degli altri requisiti richiesti (cfr l'allegato Requisiti di
ammissiblità).

La partecipazione ai Seminari è gratutita. Restano a carico delle aziende
partecipanti le spese di viaggio, vitto e alloggio.

Per partecipare, compilare ed inviare la Scheda di adesione, insieme alla
modulistica allegata, tramite e-mail (tecnologia@ice.it) oppure fax (06
89280774) entro e non oltre il 18 luglio 2014.

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.

Allegati

1. Scheda di adesione   2. Regolamento   3. Privacy pianoexportsud 4. Requisiti di ammissibilit
à

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA

INFO AGGIUNTIVE

Servizi ICE-Agenzia

L'uffici ICE di Londra può fornire a richiesta,
su preventivo, servizi aggiuntivi alle singole
aziende partecipanti. Per definire questi
interventi personalizzati, le aziende
interessate possono prendere contatto
direttamente con il nostro ufficio di Londra.

Requisiti di ammissibilità

Visionare con attenzione la modulistica
allegata alla Circolare e inviare la
Dichiarazione dei Requisiti di Ammissibilità
firmata, insieme alla Scheda di Adesione e
al Regolamento.
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