


Offerta ICE-Agenzia

COME INCONTRARE LE DELEGAZIONI 

Per manifestare interesse a partecipare all'iniziativa l’azienda
espositrice dovrà, improrogabilmente entro e non oltre il giorno
05 OTTOBRE 2017:

1. compilare e firmare la scheda di adesione, il regolamento
dell'ICE-Agenzia e i requisti di ammissibilità allegati alla
presente ed inviarli a macchineagricole@ice.it

2. selezionare gli operatori che si desidera incontrare compilando il
form on line disponibile cliccando sul seguente link: LISTA
OPERATORI ESTERI   Nel form cliccando su ciascun paese
compare la lista degli operatori da flaggare nel caso in cui si
desideri incontrarli.

Le richieste così formulate saranno registrate in ordine di arrivo e
utilizzate nella compilazione delle agende degli incontri fino a
esaurimento degli slot disponibili, della durata di 15 minuti
ciascuno. Le aziende potranno selezionare un n. massimo
giornaliero di 30 incontri con 30 operatori perchè gli
slot disponibili ogni giorno sono INFERIORI al n. degli operatori
presenti.

Laddove il n. di incontri richiesti eccedesse gli slot disponibili si
procederà a una limitazione degli incontri per singola azienda. 

La documentazione richiesta dovrà essere inviata entro il giorno
5 Ottobre. Le richieste pervenute dopo tale data saranno inserite
in lista di attesa.

Una volta elaborate le richieste provvederemo a comunicarvi il
programma di incontri bilaterali.

Informiamo che il 13 ottobre è previsto, presso la fiera Agrilevante, un
Seminario paese sull'ETIOPIA. 

SACE E SIMEST
Il team di SACE e SIMEST, in collaborazione sinergica con lo staff di ICE-
Agenzia/Italian Trade Promotion Agency, sarà a disposizione delle imprese
espositrici per proporre una consulenza personalizzata su progetti di export e
internazionalizzazione e per offrire le migliori soluzioni assicurativo-finanziarie
a supporto del piano di crescita individuato.

Per maggiori informazioni o per fissare un incontro con un esperto, scrivi a
eventi@sace.it o visita il nostro sito www.sace.it
 
Informiamo infine che sarà prevista la presenza al workshop di personale di
alcuni gruppi bancari italiani.

AGRILEVANTE 2015

Agrilevante ha visto, nell’edizione 2015, la
presenza di oltre 300 aziende espositrici,
che hanno impegnato una superficie
complessiva di 50 mila mq, a copertura dei
principali settori produttivi, con oltre 5.000
modelli esposti.
 
L’edizione 2015 ha raggiunto la quota
record di 59 mila visitatori, dei quali 3.000 di
provenienza estera grazie anche alla
presenza di 80 opratori ufficiali provenienti
da 20 paesi. Sono stati realizzati 1700
incontri B2B.
 
 

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

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

Tecnologia Ind., Energia e Ambiente

Dirigente: Ferdinando Pastore 
Riferimenti:
Santa Lamorgese 
Marco Sargenti
Tel. 06 5992 6788 - 06 5992 6639  Fax. 06
8928 0353

macchineagricole@ice.it
m.sargenti.pianosud@ice.it

AGRILEVANTE 2017 
Bari

© ICE - Tecnologia Ind., Energia e Ambiente

2
AGRILEVANTE 2017 

https://www.federunacoma.it/agenda_int/it/index-azienda.php?id=11657&k=4sr8m5mk3p4wwk840wsk480wc4kkgs4


Modalità di adesione

Per manifestare interesse a partecipare all'iniziativa l’azienda espositrice
interessata dovrà:

1. compilare e firmare la scheda di adesione, il regolamento dell'ICE-
Agenzia e i requisti di ammissibilità allegati alla presente ed inviarli a
macchineagricole@ice.it

2. selezionare gli operatori che desidera incontrare compilando il form
on line disponibile sul seguente link:  https://www.federunacoma.it/
agenda_int/it/index-azienda.php?id=11657&k=
4sr8m5mk3p4wwk840wsk480wc4kkgs4                       

La scadenza per l’invio dell’adesione e per la richiesta di incontri è fissata
improrogabilmene al 5 OTTOBRE p.v.
 
Le richieste presentate in altra forma non saranno prese in considerazione.

 

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
ammissibilita

La partecipazione agli incontri è gratuita.

INFO AGGIUNTIVE
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