Iraq, BAGHDAD 10 - 18 novembre 2018

Baghdad: Partecipazione collettiva
alla FIERA BIF 2018
L'ICE-Agenzia ha in programma l'organizzazione di una collettiva di
aziende italiane alla Fiera Internazionale di Baghdad che si svolgerà, nella
capitale irachena, dal 10 al 19 novembre 2018 * (vedi nota) .
Giunta alla 45° edizione, la BIF 2018 ha un focus plurisettoriale con
prevalenza verso i beni e tecnologie necessarie allo sviluppo indistriale a
alla ricostruzione post-bellica dell Iraq.
Costo di partecipazione: Euro 200,00 al mq. (stand min. 9 mq)
Scadenza Adesioni: 20/10/2018
Al ﬁne di valutare l'interesse delle aziende italiane è richiesto l'invio della
scheda di adesione allegata e relativo regolamento debitamente firmati.
Plurisettoriale
Note: La partecipazione all'interno della collettiva organizzata da ICE- Plurisettoriale, Prevalentemente Beni
Agenzia sarà confermata tramite l'invio di una formale lettera di Strumentali,
ammissione alle aziende che avranno aderito all'iniziativa.
Luogo:

Anche in seguito all'invio di lettera di ammissione, lo svolgimento Iraq, BAGHDAD
dell'iniziativa è subordinato al veriﬁcarsi delle condizioni di sicurezza nel Data Evento:
10 - 18 novembre 2018
periodo di svolgimento della manifestazione.
*l'ultimo giorno non sarà operativo per ICE. In considerazione della durata
è ammessa la presenza anche per periodi inferiori ( e.s.6/8 gg.)

PERCHE' PARTECIPARE

Scadenza Adesioni:
20/10/2018
Data Pubblicazione: 15/10/2018
Siti Utili:
http://fairs.iq/en/events/

Giunta alla 45° edizione, la BIF 2018 ha un focus plurisettoriale con Iscriviti alla Newsletter ICE:
prevalenza verso i beni e tecnologie necessarie allo sviluppo indistriale a www.newsletter-ice.com
alla ricostruzione post-bellica dell Iraq. L'organizzazione segna il ritorno di
una collettiva italiana alla ﬁera di Baghdad dopo le ultime partecipazioni
del 2012 e 2013.
L’economia irachena ha registrato una battuta d’arresto nel 2014 con un
decremento annuo del 6%. Solo nel 2016 vi e' stata una ripresa
signiﬁcativa (stimata al 9%), con prospettive di verosimile stabilizzazione
nel 2017 ( mancano dati aggiornati).
A seguito della progressiva stabilizzazione della situazione politica, che si
spera duratura, il governo iracheno si è impegnato a riprendere e
raﬀorzare le relazioni economiche con diversi Paesi esteri, tra i quali l’Italia
che da sempre è considerato tra i principali partener commerciali dell'Iraq.
Attualmente, seppure in un quadro generale ancora caratterizzato da
problemi di sicurezza e da instabilità politica, sono in fase di deﬁnizione
una serie di progetti governativi, ivi compresi quelli ﬁnanziati dal FMI e atri
ﬁnanziatori internazionali , destinati alla ricostruzione post-bellica e allo
sviluppo di un sistema produttivo diversificato e inclusivo.

sviluppo di un sistema produttivo diversificato e inclusivo.
Tale condizione oﬀre incoraggianti prospettive commerciali per le PMI, che
potrebbero trovare maggiore concretezza attraverso la partecipazione alla
45 ^ edizione della Fiera Internazionale di Baghdad.
SETTORI PRIORITARI: Edilizia e Infrastrutture (Macchine e
materiali per costruzioni, servizi di ingegneria e architettura),
Arredamento (residenziale e per uﬃci), Energia e Ambiente (
energie rinnovabili, trattamento acque/rifuiti) , Chimica e
farmaceutica, Agroindustria, Agroalimentare ( escluse bevande
alcoliche e alimenti di origine suina).
www.ice.gov.it
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Offerta ICE-Agenzia
L’ICE curerà l’organizzazione della collettiva italiana nell'ambito di
un padiglione in parte riservato all'Italia.
La quota di partecipazione sarà pari a € 200,00 + IVA al mq.
comprende:
affitto area espositiva;
allestimento ed arredamento che per un stand base di 9/12
mq. sarà composto da: strutture modulari, fascione con
ragione sociale della ditta, stampa graﬁca logo (circa 70x70),
moquette, un tavolo, tre sedie, un mobiletto portapratiche,
accessori, eventuale box ripostiglio. A richiesta potranno
esere forniti ulteriori elementi aggiuntivi ( es. vetrina alta o
bassa, cubi espositivi, set mensole, monitor TV ecc..);
allacci tecnici (illuminazione e prese elettriche) e consumi per
illuminazione ed alimentazione di piccoli apparecchi elettrici
(eventuali costi di allaccio e consumo della corrente elettrica
per l’uso dei macchinari sono a carico delle aziende);
servizio vigilanza e pulizia locali;
iscrizione nel catalogo ufficiale della fiera;
realizzazione catalogo delle aziende italiane partecipanti alla
collettiva;
assicurazione del campionario contro i rischi di incendio e
furto durante il periodo della ﬁera entro i massimali
riconosciuti dalla compagnia di assicurazione.
campagna pubblicitaria su stampa
Transfer, con servizio sicurezza , da Aeroporto/Hotel e per
la fiera ( con partenza da uno degli alberghi consigliati);
collegamento internet ( compatibilmente con gli standard
tecnici presenti in fiera)
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ULTERIORI
INFORMAZIONI
Con apposita circolare saranno fornite alle
aziende
ammesse
ulteriori
informazioni
tecniche e organizzative necessarie per
partecipre
all'iniziativa.
Le
informazioni
riguarderanno in particolare:
Ammissione all'iniziativa;
Procedura per visti di accesso;
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.

L'Uﬃcio di Amman, di cui a lato sono riportati
i contatti, è a disposizione per oﬀrire servizi
L'ICE costituirà una propria postazione ad uso uﬃcio per le aziende personalizzati pre e post ﬁera al ﬁne di
e disporrà di un Desk di assistenza con personale che parla italiano, massimizzare l'intervento promozionale.
Per conoscere i servizi personalizzati vi
hostess/interpreti.
invitiamo a visitare il sito www.ice.it o a
CATALOGO E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
prendere contatto con l'Ufficio di Amman:
http://www.ice.gov.it/paesi/asia/iraq/index.htm
Gli espositori italiani potranno, se interessati, aderire alle iniziative
di comunicazione previste per la collettiva italiana.
Le aziende dovranno far pervenire: logo aziendale in vettoriale o in
alta deﬁnizione ed un breve proﬁlo d'impresa in inglese (max 15
righe) ed un'immagine (prodotti, macchinari, foto stabilimento,
ICE-AGENZIA ROMA
ecc.).
Alcune informazioni potranno essere aqcuisite tramite compilazione ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
di Form on line
internazionalizzazione delle imprese italiane

CONTATTI

Via Liszt 21 - 00144 Roma
UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE ENERGIA E
AMBIENTE
Dirigente: PASTORE FERDINANDO
Riferimenti: Pietro Goglia / Luigi Puca
Email: plurisettoriale.tecnologia@ice.it
Pec: tecnologia.industriale@cert.ice.it
Tel: 06 59926685 - 59929481
Fax: 06 89280358
ICE AMMAN
ITALIAN TRADE COMMISSION -Trade Promotion
Section of the Italian Embassy
AL SHMEISANI - ABDEL HAMID SHOMAN STR.10 MATALKA CENTER - 2ND FLOOR P.O. BOX 940711
11194 AMMAN - JORDAN
Tel: 009626 5622751
Fax: 009626 5622750
amman@ice.it
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Modalità
adesione
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di

COSTO PARTECIPAZIONE / Mq. ( minimo
9mq)

200,00

INFO AGGIUNTIVE

Per proporre la condidatura si chiede di 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: 20 ottobre 2018
Nel modulo di adesione le aziende dovranno indicare nell'apposito campo il
proprio indirizzi e mail di POSTA CERTIFICATA.
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.

CONFERMA
PARTECIPANTI

DI

AMMISSIONE DEI

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.
IMPORTANTE: A conferma dello svolgimento della manifestazione ICEAgenzia invierà alle aziende candidate una lettera di ammissione
all'iniziativa. In considerazione della particolarità del mercato/Paese di
riferimento l'eﬀettivo svolgimento dell'iniziativa è soggetto alla veriﬁca
positiva delle condizioni minime di sicurezza ﬁno al periodi di svolgimento
della ﬁera. Le aziende saranno informate immediatamente in caso di
eventuale annullamento dell'iniziativa.
Allegati:
1. Scheda di adesione 2. Regolamento 3. Informativa sulla privacy
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