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Partecipazione collettiva privatistica italiana  

 

ICE AGENZIA, nell’ambito delle attivitá volte a promuovere la presenza 

italiana in Brasile organizza una partecipazione collettiva privatistica alla 

fiera ECOENERGY 2019, dedicata al settore delle Tecnologie pulite e 

rinnovabili e produzione energetica, che si terrà a San Paolo, Brasile, 

dal 21 al 23 maggio p.v. 

A tal fine, sono state opzionate due isole per un totale di 120 mq nel 

Centro Fieristico São Paulo Expo, localizzate tra le vie 200 e 300 (spazi 

238, 240, 242 / 253, 255 347, 349  della piantina in allegato).  

L’organizzazione conta sul consueto coordinamento locale dell’Ufficio ICE 

di San Paolo. 

 

PERCHÉ PARTECIPARE: 

➢ Il settore delle energie pulite e rinnovabili registra aspettative positive 

per il mercato brasiliano nel 2018. Sul comparto dell’energia solare, la 

Camera della Commercializzazione dell'Energia Elettrica - CCEE – 

registra una produzione  di 260 MW nei primi sei mesi del 2018, 

rispetto ai 2,94 MW dello stesso periodo dell'anno precedente ovvero 

un aumento dell’88%.  La capacità installata della fonte solare 

fotovoltaica ha raggiunto 1.347,4 MW alla fine di giugno 2018, quando 

55 unità di generazione registrate presso il CCEE erano in esercizio 

commerciale. Nel 2017, c'erano 17 impianti attivi con una capacità 

installata totale di 278,6 MW. 

 

➢ Nel ranking del  GWEC Global World Energy Council dei dieci paesi 

con la più alta capacità di produzione di energia nel 2018, il Brasile é 

salito di una posizione collocandosi  all’ottavo posto con 12,76 GW, 

superando il Canada fermo a 12,39 GW. Il Brasile ha ora una capacità 

installata vicina a 13 GW, con oltre 500 parchi eolici in grado di fornire 

energia all'11% del Paese e, nel  periodo di forti venti (giugno – 

novembre) la produzione di energia eolica copre oltre il 60% della 

richiesta del nordest del Paese. 

 

 

 

 

 

 
LUOGO 

 

São Paulo Expo Center 
San Paolo, Brasile 
 
Data Evento: 
21/23 maggio 2019 
 
Scadenza Adesioni: 
08 febbraio 2019 
 
Siti utili: 
✓ www.feiraecoenergy.com.br 
✓ www.ice.it  
✓ www.ice-sanpaolo.com.br  
 

http://www.feiraecoenergy.com.br/
http://www.ice.it/
http://www.ice-sanpaolo.com.br/
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I nostri servizi   
 

 
LA FIERA  

L’offerta servizi comprende: 

- affitto dell’area espositiva; 

- allestimento ed arredamento secondo la configurazione e la grafica 

utilizzata dall’ICE per le proprie collettive; 

- allestimento di una rete Wi-Fi esclusiva per le aziende partecipanti 

della collettiva; 

- servizio di sorveglianza durante l’orario di chiusura della fiera; 

- servizio di pulizia degli stand durante tutta la manifestazione; 

- iscrizione nel catalogo ufficiale della Fiera 

 

La dotazione standard di uno stand  comprende: 1 tavolo + 4 sedie; 1 

banco informazioni con serratura; 1 sgabello; 1 cestino gettacarte; 1 

appendiabiti; 2 prese elettriche 220V; 1,2KVA di energia 220V, 1 vetrina 

verticale; 1 porta dépliant autoportante formato A4; 1 ripostiglio; 

illuminazione; logo aziendale. 

Rimangono a carico degli espositori tutte le spese e le prestazioni non 

espressamente sopra indicate, tra le quali: erogazione di acqua e aria 

compressa eventualmente necessarie, servizio di hostess/interpretariato 

presso il proprio stand, noleggio di attrezzature elettriche ed elettroniche 

(tv, computer, mini bar ecc.). Tali costi sono forniti su richiesta 

direttamente alle aziende interessate. 

Il personale ICE sará a disposizione di tutti gli espositori partecipanti alla 

collettiva. 

Ulteriori informazioni verranno inviate successivamente alle aziende 

partecipanti all’iniziativa. 

 

 

 

Dopo 7 edizioni di successo di un evento 
noto come piattaforma di soluzioni 
focalizzata sul settore della GTDC 
dell'energia solare, la EnerSolar + Brasil 
atterrerà nel 2019 con altri cinque settori 
e si riposizionerà sul mercato con un 
marchio ancora più forte: la Ecoenergy. 
Oltre ai settori esistenti - biomasse, 
energia eolica e energia solare, 
Ecoenergy ha incorporato altri segmenti 
come l'energia geotermica, idroelettrica, 
combustibili gassosi, liquidi e solidi. Oltre 
125 espositori provenienti da diversi 
paesi ricevono su un’area espositiva 
complessiva di 7.000 mq circa 13.000 
visitatori di tutto il sudamerica. 

 

 
CONTATTI 

 
ITA – Italian Trade Agency 
Uff. San Paolo 
 
c/o Consolato Generale d’Italia di San 
Paolo 
Av. Paulista, 1971 – 3° e 4° Andar 
01311-300 São Paulo (SP) - Brasil 
T. +55 11 2148.7250 
F. +55 11 2148.7251 
e-mail: sanpaolo@ice.it 
Direttore: Erica Di Giovancarlo 
Trade Analyst: Flavia Bresciani 

 

 

 

 

 

 

mailto:sanpaolo@ice.it
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Modalita´di  adesione , selezione aziende 
partecipanti , pagamento del servizio 

 

 

 
# giornate uomo pe prestazioni ICE  

 

 
 
 
 

 

Per partecipare, compilare ed inviare la domanda d’adesione allegata via 

e-mail entro e non oltre l’8 febbraio 2019.  

Le richieste di adesione verranno registrate in ordine di arrivo, fino ad 

esaurimento dello spazio disponibile e potranno non essere accolte se 

incomplete o ricevute oltre il termine indicato. 

L’assegnazione degli stand sarà decisa tenendo conto delle esigenze 

organizzative, funzionali, tecnico-progettuali e dell’ottimale impostazione 

complessiva dell’iniziativa. 

L’Ufficio di San Paolo provvederà a comunicare la conferma 

d’ammissione all’iniziativa e l’effettiva assegnazione dello spazio 

espositivo. 

Le aziende intenzionate ad esporre macchinari dovranno comunicare 

misura e peso degli stessi. 

 

Modalità di pagamento: il pagamento avverrá tramite bonifico bancario a 

seguito del ricevimento della fattura emessa dalla Sede di Roma: 

- acconto del 90% a seguito di accettazione servizio 
- saldo al termine della manifestazione. 

 
INFO AGGIUNTIVE 
 
 
Importante! La manifestazione è 

ancora in fase di progettazione. In 

caso di uno scarso numero di adesioni 

l’ICE – Agenzia si riserva di annullare 

l’iniziativa o di modificarne le modalità 

di attuazione. 

 
Servizi Offerti  

 
Oltre ai servizi indicati, l’Ufficio ICE 
di San Paolo può fornire, a richiesta, 
servizi aggiuntivi prima della fiera per 
valorizzare la partecipazione o, 
successivamente, per gestire i 
contatti conseguiti. Per definire 
questi interventi, le aziende possono 
richiedere il preventivo a 
sanpaolo@ice.it. 

 
Inoltre, sulla pagina web dell’ufficio 
ICE San Paolo è possibile scaricare 
diverse informazioni utili, tra le quali 
la “Guida al mercato”. 
 

 

 

Allegati: 

1. modulo ordine servizi 

2. allestimento tipo 

3. pianta della fiera e dell’area italiana 
 
 

 

 

Quota di partecipazione: € 650/m² + 1,5 giornata uomo  
+ IVA se dovuta 

(comprende area allestita e servizi ICE) 

mailto:sanpaolo@ice.it

