
Algeria, Algeri 19 - 23 novembre 2019

Salon International des Travaux
Publics - SITP 2019 Partecipazione
Collettiva italiana (Privatistica)
L’Ufficio ICE-Agenzia di Algeri - in collaborazione con l'Ufficio
Tecnologia Industriale Energia e Ambiente della Sede - organizza la
Partecipazione Collettiva Italiana in forma privatistica alla XVII^
Edizione del "Salon International des Travaux Publics - SITP 2019", in
programma ad Algeri dal 19 al 23 novembre 2019.

PERCHE' PARTECIPARE
L'edilizia e i lavori pubblici rappresentano ancora uno dei motori della
crescita del PIL algerino, e offrono importanti opportunità per le
aziende italiane, sopratutto nel campo dei macchinari e delle
attrezzature.
Il “Salon international des Travaux Publics - SITP”, giunto alla XVII^
Edizione, attrae ogni anno molti visitatori, accreditandosi quale
appuntamento fieristico di riferimento per il settore dei lavori pubblici
in Algeria.
La partecipazione collettiva italiana ha l'obbiettivo di far conoscere la
qualità dell'offerta italiana, per favorire l'inserimento sul mercato
delle aziende partecipanti.
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Offerta ICE-Agenzia
Il "SITP 2019" sarà ospitato presso il Palais des Expositions di Algeri,
"Padiglione Centrale, Zona C" del comprensorio fieristico dove l'Ufficio
ICE di Algeri ha opzionato uno spazio espositivo complessivo di circa
300 mq.

Si fa presente che la dimensione dello stand non potrà essere inferiore
a 9 mq e che i mq richiesti potranno subire lievi variazioni sulla base del
progetto di allestimento e che sarà successivamente fatturata l’area
effettivamente assegnata ad ogni azienda.

L'offerta ICE-Agenzia comprende:
- Affitto area espositiva
- Allestimento stand caratterizzato da elementi grafici di richiamo del
“Made in Italy”
- Arredamento standard per ogni modulo da 9 mq
(1 Tavolo, 4 Sedie, 1 Armadietto, 1 Cestino e 1 Appendiabiti)
- Inserimento nel Catalogo Ufficiale del Salone
- Inserimento nel Catalogo della Collettiva ICE-Agenzia
- Inserzioni Pubblicitarie presso i principali quotidiani locali
- Kit Informativo (Nota Congiunturale, Nota Settoriale e Copia Inserzioni
Pubblicitarie)
- Assistenza Staff ICE
- Centro Informativo - Stand ICE-Agenzia
- Collegamento Wi-Fi (previa verifica fattibilità tecnica)
- Pulizie
- Sorveglianza

Eventuali Servizi aggiuntivi potranno essere richiesti a carico
dell'espositore come specificato nella Scheda Tecnica allegata alla
circolare.
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Inserimento
Catalogo ICE-
Agenzia

Per la realizzazione del Catalogo della
Collettiva ICE-Agenzia, le aziende
dovranno inviare i dati richiesti nel
relativo form, insieme al proprio logo in
formato vettoriale e/o alta risoluzione e
una foto rappresentativa della propria
realtà aziendale in alta risoluzione
all'indirizzo: algeri@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:  LUCARELLI ANTONIO
Riferimenti:  Natascia Roselli
Email: motoristica@ice.it

ICE ALGERI 

Agence italienne pour le Commerce
Extérieur - Section pour la promotion des
échanges de l Ambassade d Italie
13; Rue des Palmiers - Parc des Pins
16306 El Biar - ALGER
Tel: 0021321 921575
Fax: 0021321 921577
algeri@ice.it 
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Costi Esterni al mq  255,00 € + IVA

Corrispettivo ICE-Agenzia  900,00 € + IVA

Modalità e Costi Partecipazione

Per partecipare vi invitiamo a compilare e trasmettere via e-mail all’Ufficio ICE-
Agenzia di Algeri (algeri@ice.it) il Modulo Ordine Servizio allegato debitamente
compilato e firmato, entro il 27 settembre 2019.

Le domande saranno registrate secondo l'ordine cronologico di arrivo e,
ricorrendone i presupposti, saranno accolte fino ad esaurimento dello spazio
espositivo disponibile.

ICE-Agenzia notificherà alle aziende l'ammissione all'iniziativa con l'assegnazione
dello spazio all'interno della collettiva, successivamente al saldo della fattura
relativa ai costi di partecipazione e al corrispettivo ICE-Agenzia che verranno
elaborate a conclusione della fase di adesione.

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.

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.

Si fa inoltre presente che, per ragioni organizzative, il pagamento dell'intero importo andrà
effettuato entro il 31/10/2019, pena l'esclusione dalla collettiva. Eventuali rinunce
successive a tale data comporteranno in ogni caso l'addebito del corrispettivo ICE.
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Info Aggiuntive
Servizi ICE
Gli uffici ICE all’estero sono in grado di
fornire una vasta gamma di servizi
personalizzati di assistenza
marketing e di informazione. Si
suggerisce, quindi di contattare
direttamente l’ufficio dell'ICE-Agenzia di
Algeri per esaminare insieme le possibilità
di intervento.

Visti di ingresso
Si consiglia di presentare la richiesta del
visto, debitamente documentata, con il
necessario anticipo rispetto alla data di
partenza alle autorità Diplomatiche del
Paese in Italia. Per ulteriori informazioni si
consiglia la consultazione del sito
Viaggiare Sicuri del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.

Agevolazioni SIMEST
SIMEST sostiene la partecipazione delle
PMI a fiere, mostre ed eventi per
promuovere il loro marchio su nuovi
mercati internazionali extra-UE.
Le imprese che partecipano all'evento
p o t r a n n o richiedere direttamente
online un finanziamento a tasso
agevolato delle relative spese per area
espositiva, spese logistiche, spese
promozionali e spese per consulenze che
potrà coprire fino al 100% delle spese
preventivate.

Ogni informazione a riguardo dovrà
essere richiesta direttamente ai
contatti SIMEST.

Segnaliamo che, nel caso in cui l'azienda
intenda utilizzare il finanziamento SIMEST,
il pagamento da parte dell'azienda di
quanto previsto per la partecipazione
all'iniziativa promozionale ICE è
comunque dovuto nei tempi e con le
modalità previsti dall'ICEAgenzia e non
può in alcun modo essere subordinato
all'erogazione del finanziamento
suddetto.

www.ice.gov.it P. IVA ICE-Agenzia 12020391004

Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

https://docs.google.com/a/ice.it/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aWNlLml0fGJhdGltYXRlYy0yMDE5fGd4OjIyMGMwNDlmN2QzMzcxZmU
https://www.ice.it/it/servizi
http://www.viaggiaresicuri.it/#/country/DZA
https://www.sacesimest.it/
https://www.sacesimest.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/finanziamenti-agevolati
https://www.sacesimest.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/finanziamenti-agevolati
https://www.sacesimest.it/contatti#/contatti

