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

L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione 
delle imprese italiane, nell'ambito del Piano Export Sud a sostegno
delle Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia), organizza una partecipazione collettiva italiana alla fiera CeBIT
2016 che si terrà ad Hannover dal 14 al 18 marzo 2016.
 
PERCHE' PARTECIPARE
La manifestazione rappresenta la più importante fiera internazionale
dedicata alle Tecnologie dell'Informazione e delle Telecomunicazioni e
ricopre l'intero spettro di offerta dell'Information & Communication
Technology.
 
L’associazione di categoria tedesca Bitkom prevede per il 2015 una
crescita sostenuta del  comparto ICT che raggiungerà un fatturato
complessivo di 145,7 Miliardi di Euro, con un aumento annuo
dell’1,8%.
La crescità riguarderà soprattutto il settore IT (+ 3,2 %) mentre rimarrà
pressoché statico il comparto delle telecomunicazioni. 
All'interno del reparto IT, i sottosettori con lo sviluppo più pronunciato
risultano il software (+5,7%) e i servizi (+3,2%), mentre nelle
telecomunicazioni l’andamento poco dinamico di apparecchiature e
servizi è bilanciato dal +3,6% delle infrastrutture.
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Offerta ICE-Agenzia
La collettiva italiana sarà situata all'interno del Padiglione 6 "Research
& Innovation", area destinata ad ospitare gli stand collettivi dei vari
paesi, le università e le istituzioni industriali di ricerca, start-up e spin-
off, con lo scopo di presentare progetti innovativi e dibattere i nuovi
trends del settore.
Il Padiglione 6 "Research & Innovation'" costituisce l’ideale interfaccia
tra la ricerca e le soluzioni all'avanguardia per il mondo industriale
rappresentando la più importante piattaforma del settore ICT a livello
mondiale.
 
Le aziende partecipanti nell'ambito del Piano Export Sud avranno uno
spazio dedicato per un totale di circa 150 mq. Tutte le aziende
avranno una postazione arredata in open space.
 
L'offerta ICE - Agenzia comprende:

Postazione individuale arredata in open space. 
Centro Servizi Comune dotato di telefono, fax, postazione Internet,

area per incontri di business, punto bar ed ospitalità.
Servizio hostess/interpretariato
Azioni di comunicazione e di networking a supporto della

partecipazione italiana: inserzione nel Catalogo Ufficiale della Fiera;
realizzazione del catalogo delle aziende italiane presenti nella collettiva
ICE / Agenzia in versione cartacea e su CD ROM.

 

EDIZIONE PRECEDENTE

L'edizione  2015   ha attirato oltre 190.000
visitatori, dei quali più del 90% era costituito
da operatori del settore; su una superficie
complessiva di oltre 200.000 metri quadri
hanno partecipato 3.134 imprese, di cui 45
italiane (21 nella collettiva ICE), dati che
confermano il Cebit come  la più importante
piattaforma europea per creare e sviluppare
contatti commerciali nel settore ICT.
 
 

CONTATTI
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Modalità di adesione

Per partecipare, inviare la domanda di adesione, il regolamento e i requisiti di
ammissibilità allegati, debitamente compilati e firmati, entro e non oltre il
31/10/2015, via fax o e-mail. 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  (vedasi il
'Regolamento generale') e l'effettiva assegnazione dello spazio espositivo.

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

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

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

POSTAZIONE ARREDATA IN OPEN SPACE € 600,00 + IVA

INFO AGGIUNTIVE
Per maggiori informazioni sull'attività
promozionale del settore ICT &
Broadcasting si prega di contattare:
 
Margherita Lo Greco
 
email tecnologia@ice.it
 
Servizi ICE
 
Oltre ai servizi indicati, l'Ufficio ICE di
Berlino 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
Berlino.
 
 
 
THE MADE IN ITALY BUSINESS
DIRECTORY
 
E' un servizio gratuito che consente di
pubblicizzare la propria azienda ed i propri
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 ecc., acquisendo così una
maggiore visibilità. Per ulteriori informazioni
è possibile contattare il team Italtrade
all'indirizzo e-mail businessdirectory@ice.it.
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