
PERCORSI DELLA
PIETRA IN PUGLIA 
Iniziativa del Piano Export Sud finanziata con fondi del PAC- Piano Azione Coesione 

INCONTRI B2B
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane organizzerà in collaborazione con la Regione
Puglia un tour formativo commerciale con operatori esteri del settore
lapideo. L'iniziativa si svolgerà in Puglia dal 24 al 28 Gennaio 2016
e includerà un workshop B2B seguito da una serie di visite presso i
distretti produttivi locali. 

PERCHE' PARTECIPARE

L'iniziativa "Percorsi della Pietra" punta a promuovere il prodotto
lapideo, materiale di eccellenza di molteplici bacini estrattivi e
produttivi pugliesi.

Obiettivo specifico dell'Incoming è l'incremento delle opportunità
commerciali per le imprese pugliesi attraverso la stimolazione della
domanda di prodotto lapideo estratto e lavorato sui mercati target.

L'Incoming rappresenta una opportunità unica per entrare in contatto
con buyers e architetti provenienti da mercati esteri in un programma
di incontri B2B mirati. Il target estero coivolge operatori provenienti dal
Libano, Russia, E.A.U., Stati Uniti, Arabia Saudita, Qatar e
Scandinavia.
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Offerta ICE-Agenzia
Gli incontri B2B si terranno presso un Hotel di Bari il 25/01/16.

Successivamente alla raccolta delle adesioni si procederà alla
conferma di ammissione all'iniziativa, tenuto conto dell'interesse
espresso dagl operatori internazionali e della tipologia di prodotto.
 
Non è prevista alcuna quota di partecipazione, in quanto l'evento è
progammato nell'ambito del Piano Export Sud.
 
La partecipazione comprende:
 

1. Partecipazione a B2B mattina o pomeriggio con circa 20
operatori provenienti dal Libano, Russia, E.A.U., Stati Uniti,
Arabia Saudita, Qatar e Scandinavia.

2. Inserimento nel catalogo ufficiale del workshop.
3. Azioni di comunicazione mirate.
4. Kit informativo sui  mercati target.
5. Assistenza organizzativa prima, durante e dopo l'evento.

 

NB: Saranno ammesse le aziende fino ad un massimo di 30
partecipanti. 

 

Inserimento nel Catalogo
Alle aziende è richiesto di inviare, contestualmente all'adesione, all'indirizzo
email edilizia@ice.it le seguenti informazioni:

1. Logo aziendale in formato vettoriale o alta risoluzione.
2. Immagine rappresentativa dei prodotti in alta risoluzione.
3. Profilo aziendale in lingua inglese(preferibile) o italiana (max 150

parole.

SENTIERI DELLA PIETRA IN
SICILIA

In considerazione dell'importanza del
settore lapideo siciliano, nel 2014 si è
realizzato con notevole successo un
pecorso formativo/commerciale che
attraverso la visita di alcune aree di
estrazione e lavorazione della Regione
mettesse in risalto il tessuto aziendale
locale. Hanno partecipato al tour 14
operatori stranieri, provenienti da EAU,
Arabia Saudita, Qatar e Russia, mentre le
aziende italiane aderenti ai B2B sono state
16, di cui 8 coinvolte nelle visite aziendali. 
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Modalità di adesione

Per partecipare è necessario inviare il modulo allegato debitamente compilato e
firmato anticipando via fax al numero 06 8928 0326 oppure via e-mail a
edilizia@ice.it

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.

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

GRATUITA
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