
Mozambico, Maputo 27 agosto - 02 settembre 2018

FIERA FACIM 2018 - MOZAMBICO:
Proroga Adesioni
ICE Agenzia rinnova l'appuntamento alla 54^ edizione della Fiera FACIM di Maputo in
Mozambico. In occasione della manifestazione ICE Agenzia organizza un acollettiva di
aziende italiane che saranno ospitate all'interno dello " Spazio Italia" dotato di moduli
espositivi completamente allestiti.  

Alla luce della progressiva stabilizzazione del Paese, la fiera FACIM - Fiera
Internazionale multisettoriale di Maputo si conferma uno degli appuntamenti più
importanti del Mozambico.

La fiera si svolge dal 27 agosto al 02 settembre 2018.

 

Costo di partecipazione : euro 500,00 per ogni  postazione ( circa 9 mq. ) allestita
all'interno dello Spazio Italia;

Scadenza adesioni : 12 luglio 2018 ( salvo ulteriori proroghe fino ad esaurimento
spazi) 

Per ulteriori dettagli sull'offerta ICE scaricare gli allegati:

1. Circolare Informativa completa
2. Scheda di adesione

PERCHE' PARTECIPARE
Il Mozambico rappresenta un partner strategico per l’Italia nel continente africano sotto
il profilo della cooperazione economico commerciale. Dopo un rallentamento nel 2016
(3,8%) e nel 2017 (3,7%), nel 2018 si registrano segnali di ripresa. La congiuntura
attuale presenta luci ed ombre: l’export va bene, grazie alla ripresa dei prezzi
internazionali del carbone e dell’alluminio, e la moneta locale (il metical) è stabile;
tuttavia, la domanda interna è debole e il debito pubblico alto.
Nel 2017 l’interscambio Italia-Mozambico è migliorato rispetto al 2016 (circa 442
milioni di euro, +7% rispetto all’anno precedente). Il saldo commerciale tuttavia è
tradizionalmente squilibrato a favore del Mozambico, dal quale nel 2017 abbiamo
importato beni per circa 402 milioni (principalmente alluminio e prodotti delle
miniere).  Gli ingenti giacimenti di gas naturale e la ricchezza mineraria del Paese
(carbone, grafite e sabbie pesanti in particolare) continueranno ad attrarre nel medio
termine importanti flussi di investimenti
esteri diretti, alimentando anche il relativo indotto e creando così nuovi spazi anche per
le PMI.

 

SETTORI PRINCIPALI

Materiali e macchine per costruzioni, Macchine Industriali ( lav. legno,
metallo, marmo, plastica, trasformazione Alimentare  ecc. ) , Agroindustria, 
Energia - Ambiente e trattamento , Oil&Gas, Serv. Logistici e spedizioni ,
Cantieristica,  Arredamento e contract, prodotti casa/persona.  

Plurisettoriale ( Beni Industriali)

Plurisettoriale, Prevalentemente Beni
Strumentali, 
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Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"



Offerta ICE-Agenzia
Le imprese italiane saranno ospitate in fiera all'interno di uno "Spazio Italia"
appositamente allestito. Ogni modulo di circa 9  mq. comprende: 

Tavolo con 3/4 sedie;
 Fascia con ragione sociale azienda
 raccoglitore per cataloghi
Mobiletto portapratiche / eventualmente da  utilizzare per l'esposizione di piccolo
campionario)
 Logo circa 70cm x 70 cm;

L'offerta comprende i seguenti servizi: 

attività di comunicazione (catalogo generale e catalogo ICE, pubblicazioni su
quotidiani economici locali) 
assistenza coordinate dall'Ufficio ICE di Maputo.
Transfer da e per la  fiera (con partenza da 2/3 alberghi tra quelli consigliati o che
accoglieranno la maggior parte dei delegati) 
 collegamento internet (compatibilmente con gli standard tecnici locali).

 

Restano a totale carico degli espositori tutte le spese e le prestazioni non
espressamente indicate (ad esempio spese di viaggio e soggiorno, spedizione e
sdoganamento campionario, movimentazione campionario in fiera, ecc.).

 

CATALOGO E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE 

Gli espositori italiani potranno, se interessati, aderire alle iniziative di comunicazione
previste per lo spazio Italia.
Le aziende dovranno far pervenire: logo aziendale in vettoriale o in alta definizione ed un
breve profilo d'impresa preferibilmente in portoghese, in alternativa in inglese (max 15
righe) ed un'immagine (prodotti, macchinari, foto stabilimento, ecc.).
Alcune informazioni potranno essere aqcuisite tramite compilazione di Form on line
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ULTERIORI
INFORMAZIONI

Con apposita circolare saranno fornite alle
aziende ammesse ulteriori informazioni
tecniche e organizzative necessarie
partecipazione all'iniziativa. Le
informazioni riguarderanno in particolare:

Ammissione all'iniziativa;
Spedizione e sdoganamento
campionario;
Modalità di raccolta informazioni
aziendali;
Informazioni logistiche ( lista
alberghi
consigiati, transfer ecc.);
Programma delle attività

SERVIZI ICE - AGENZIA
Vi ricordiamo che i nostri Uffici ICEAgenzia
all’estero sono in grado di fornire una
vasta gamma di servizi,
(www.ice.it/servizi/index.htm) ad
integrazione di quelli compresi in questa
iniziativa: è possibile richiedere maggiori
informazioni contattando direttamente ICE
Maputo:

 e-mail: maputo@ice.it .
 

CONTATTI 
ICE-AGENZIA ROMA 

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

UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE
ENERGIA E AMBIENTE 

Dirigente:  PASTORE FERDINANDO
Riferimenti:  Luigi Puca
Email: plurisettoriale. tecnologia@ice.it
Pec: tecnologia.industriale@cert.ice.it
Tel: 06 59926685
Fax: 06 89280358

ICE MAPUTO 

ICE - Italian Trade Agency
C/o Ambasciata d’Italia Av. Kenneth
Kaunda, 387
Maputo
Telefono: 00258 845763324
Fax: 00258 21490503
maputo@ice.it 
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COSTO PARTECIPAZIONE / MODULO (
circa 9mq)

 500,00 euro
Modalità di adesione

Per partecipare, inviare il modulo allegato e debitamente compilato e firmato, al numero
06.89280358 o copia scannerizata via mail a :
plurisettoriale.tecnologia@ice.it .

In caso di spedizione da casella PEC si invii a : tecnologia.industriale@cert.ice.it

Scadenza adesioni:  12 luglio  2018

Le singole aziende dovranno aderire direttamente compilando il modulo per la
partecipazione, anche se il relativo costo verrà addebitato ad un soggetto che se ne
faccia carico (Associazione, Camere di Commercio, etc.) con apposita lettera di accollo.
L'amissione delle aziende e l'assegnazione degli stand avverrà sulla base dell'ordine di
arrivo delle domande di partecipazione fino ad esaurimento dell'area a disposizione.
Richieste superiori alle disponibilità, anche se ricevute prima della scadenza dei termini,
verranno inserite in una lista di attesa formata sempre secondo l'ordine cronologico di
arrivo.

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.
Alle aziende sarà comunicata l’ammissione all’evento oppure l’inserimento nella lista di
attesa. L’azienda avrà la facoltà di rinunciare alla partecipazione, senza nulla dovere
all’ICE, comunicando la propria rinuncia per iscritto entro 10 giorni di calendario dalla
comunicazione scritta di ammissione. Oltre tale termine, l’azienda sarà tenuta al
pagamento dell’intera quota di partecipazione, o di una penale pari al 15% dell’importo
dovuto, nel caso lo spazio espositivo venisse riassegnato ad altra azienda in tempo utile.

Allegati:

1. Scheda di adesione 2. Regolamento 3. Informativa sulla privacy
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INFO AGGIUNTIVE
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