Gibuti, Gibuti 03 - 10 dicembre 2018

GIBUTI : COLLETTIVA ALLA FIERA
DIFT 2018 (proroga adesioni)
L'ICE-Agenzia organizza una partecipazione collettiva di aziende
italiane alla 2ª edizione della Fiera Internazionale di Gibuti.
Quota di partecipazione: € 100,00/ al Mq. (modulo minimo 9
mq.)
Scadenza adesioni: 25/10/2018 (salvo proroghe ﬁno ad
esaurimento spazi)
Per ulteriori informazioni sull'oﬀerta ICE visualizza la circolare
completa.

PERCHE' PARTECIPARE

Plurisettoriale

Nonostante si tratti di un paese di non grandi dimensioni
demograﬁche e geograﬁche, Gibuti sfrutta la sua posizione
strategica, quale punto di snodo tra il Mar Rosso ed il Golfo di
Aden. La posizione rende il paese un importante hub per gli
scambi commerciali oltre che un asse fondamentale negli equilibri
geopolitici internazionali (Gibuti ospita, infatti, importanti basi
militari di molti paesi esteri).
Il paese ha registrato negli ultimi anni tassi di crescita di circa il
6,5% e un attiva politica di investimenti per mantenere alto il
livello delle infrastrutture e dei servizi necessaria a mantenere la
propria leadershid di hub commerciale dell’area.
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SETTORI PRINCIPALI
Logistica e trasporti, Telecomunicazioni e ITC, Nautica da diporto
e professionale, Pesca e Agricoltura, Macchinari per industria
manufatturiera
(confez.to
e
imballaggio,
lavorazione
legno/metalli/plastica/vetro/marmo) , Attrezzature e impianti per
produzione e distribuzione energia e trattamento acque e riﬁuti,
macchinari elettro-medicali e presidi sanitari, Arredo e contract
per collettività (ospedali, alberghi, ristoranti, bar), Edilizia e
Infrastrutture. Prodotti per la persona (cosmetici, abbigliamento)
e per la casa, Elettrodomestici.
www.ice.gov.it
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Offerta ICE-Agenzia
La quota di partecipazione è pari a € 100,00 per ogni metro quadro
di spazio stand. Non sono ammessi stand inferiori a 9 mq. Stand di
metratura superiori sono ammessi per multipli di 3 mq. ( 9, 12,
15,18 ecc..)
La quota di partecipazione comprende:
Aﬃtto area e Allestimento : per ogni modulo da 9 mq sono
previsti: fascione con ragione sociale e logo, 1 tavolo, 3 sedie, 1
mobiletto porta-pratiche, rispostiglio;
Servizio di vigilanza e pulizia locali;
Allacci tecnici (illuminazione e prese elettriche non industriali
trifase) e relativi consumi ;
Assicurazione campionario espositivo contro i rischi di incendio e
furto, durante la giacenza nel padiglione italiano, nei limiti e nei
massimali riconosciuti dalla compagnia di assicurazione.
Sono inclusi, inoltre i seguenti servizi:
Iscrizione nel catalogo ufficiale della Fiera;
Realizzazione di un catalogo ICE con la pubblicazione delle aziende
della collettiva;
Postazione ICE-Agenzia presso la quale opererà un centro
accoglienza ospiti con personale italiano, interpreti e hostess.
La quota di partecipazione non comprende:
spese di viaggio e soggiorno;
spedizione, sdoganamento e movimentazione campionario;
tutte le spese non espressamente indicate.
L’Uﬃcio ICE di Addis Abeba ( competente per Gibuti) è a
disposizione per oﬀrire servizi personalizzati pre e post ﬁera. Per
conoscere i servizi personalizzati, vi invitiamo a prendere contatto
con l’Uﬃcio all'indirizzo email: laddisabeba@ice.it e a visitare il sito
www.ice.it/it/mercati/etiopia/addisabeba
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CATALOGO E
COMUNICAZIONI
Le aziende partecipanti saranno
inserite nel catalogo Generale
della ﬁera ed in quello della
collettiva italiana. Sono inoltre
previste
altre
attività
di
comunicazione ( mailing, inserti
su riviste e quotidiani economici
o di settore ecc). Alle aziende
ammesse sarà richiesto di
inviare:
Il logo aziendale vettoriale o in
alta definizione;
Un breve proﬁlo aziendale in
inglese (max 15 righe) ;
Un'
immagine
(prodotti,
macchinari,
panoramica
stabilimento
ecc)
esempliﬁcativa della produzione
aziendale.
Alcune informazioni relative ai
dati aziendali, ai dati dei
delegati partecipanti ed alle
esigenze
di
allestimento
saranno
richiesta
esclusivamente
tramite
la
compilazione di moduli on line.

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 - Anna Rita
Bucci
Email: plurisettoriale.tecnologia@ice.it
Pec: tecnologia.industriale@cert.ice.it
Tel: 06 59926685 - 59926908
Fax: 06 89280358
ICE ADDIS ABEBA
ICE ADDIS ABEBA
Villa Italia - Kebenà - P. O. Box 1105
Addis Abeba
Tel: 00251 111240770
addisabeba@ice.it
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GIBUTI : COLLETTIVA ALLA FIERA DIFT 2018
(proroga adesioni)
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Modalità di adesione
COSTO PARTECIPAZIONE / Mq

Euro 100,00

Le aziende interessate a partecipare dovranno compilare la
scheda di partecipazione ed il regolamento ed inviarla, con timbro
e ﬁrma del legale rappresentante, via fax (06.89280358) o
tramite
copia
scannerizzata
all'indirizzo
e-mail:
plurisettoriale.tecnologia@ice.it .
Scadenza adesioni : 25 ottobre 2018 ( salvo proroga ﬁni ad
esaurimento spazi)
L'ammissione seguirà l'ordine cronologico di arrivo delle Schede
di adesione, ﬁno all'esaurimento dell'area a disposizione. Qualora
vi siano richieste dipartecipazione superiori alla disponibilità, le
stesse saranno messe in lista di attesa.
Le singole aziende devono aderire direttamente compilando il
modulo per la partecipazione, anche se il relativo costo verrà
addebitato ad un soggetto diverso che se ne farà carico
(associazioni, camere di commercio, etc.) con apposita lettera di
impegno.

INFO AGGIUNTIVE
Con apposita circolare saranno
fornite alleaziende ammesse
ulteriori informazionitecniche e
organizzative necessarie alla
partecipazione all'iniziativa. Le
informazioni riguarderanno in
particolare:
Visto di ingresso ;
Spedizione e sdoganamento
campionario;
Modalità
di
raccolta
informazioni aziendali e dei
singoli partecipanti;
Informazioni logistiche ( lista
alberghi consigiati, transfer
ecc.)
Programma delle attività

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’ICEAgenzia anche se presentate da organismi associativi. L’adesione
delle aziende è soggetta alla sottoscrizione dell’allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative
ICEAgenzia.
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.
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