
IX^ International Beirut Energy Forum - IBEF
2018 
Partecipazione Italiana

ICE - Agenzia - in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, UNIDO ITPO e con
l'associazione di categoria ANIMA Confindustria Meccanica Varia -
promuove la Partecipazione Italiana alla IX^ Edizione
dell'International Beirut Energy Forum - IBEF 2018, in programma a
Beirut, presso Le Royal Hotel, dal 26 al 28 settembre 2018.

PERCHÉ PARTECIPARE

Il Libano soffre un deficit energetico stimato a circa 1/4 della
domanda totale e dal 2010 le Autorità sono impegnate nel
sostenere e rafforzare tutte le iniziative pubbliche, private e
individuali per promuovere e valorizzare l'utilizzo di energie
rinnovabili come previsto dal I^ Piano d'Azione per l'Efficienza
Energetica Nazionale per il Libano (NEEAP 2011-2015), rinnovato
con un II^ NEEAP (2016-2020) in corso di realizzazione.

IBEF dal 2010 rappresenta un evento di riferimento nell'area
Mediterranea e Medio Orientale per il settore dell'energia sostenibile,
favorendo partenariati, iniziative di cooperazione regionale e
collaborazione internazionale.

"Digitalization in Sustainable Energy: Expanding the Investment
Frontiers" è il focus per l’edizione 2018, ponendo l’attenzione su
come oggi la digitalizzazione influenzi offerta e domanda di energia
nel cambiamento dei modelli di consumo, nei nuovi modi di
ottimizzazione delle risorse, nel maggiore utilizzo delle piattaforme
industriali e nelle partnership intersettoriali. 

Efficienza energetica,
Condizionamento,
Trattamento Acque,
Riscaldamento ed Energie
Rinnovabili dell'Ambiente
Costruito.
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Programma e Calendario
ICE-Agenzia in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, UNIDO ITPO e con l'associazione di
categoria ANIMA Confindustria Meccanica Varia promuove e
favorisce la partecipazione delle aziende italiane alla IX^
Edizione dell'IBEF attraverso l'accreditamento gratuito delle
aziende italiane interessate a partecipare ai lavori del Forum.

La presenza all’IBEF offre l’opportunità di entrare in contatto con gli
attori chiave a livello istituzionale e aziendale che operano nel
settore, una vetrina completa sugli ultimi sviluppi, prodotti e
tecnologie per il settore energetico per evidenziare i molti modi in cui
è possibile migliorare la qualità, ridurre i costi e aumentare la
produttività.

Come già realizzato in occasione dell'ultima edizione della
manifestazione, per tutta la durata del Forum sarà a disposizione
delle aziende italiane uno stand istituzionale dove potranno
esporre i propri cataloghi e svolgere gli incontri d'affari che l'Ufficio
ICE-Agenzia di Beirut provvederà ad organizzare per le aziende
italiane partecipanti.

Il Programma della missione seguirà il seguente calendario:

- 25 settembre 2018
Arrivo dei delegati a Beirut e presentazione lavori Forum;

- 26-28 settembre 2018
Partecipazione ai lavori dell'IBEF 2018 e realizzazione Incontri
d'Affari organizzati da ICE-Agenzia Beirut nella giornata del 27
settembre 2018;

- 29 settembre 2018
Ripartenza delegati da Beirut;

N.B. Ricordiamo che i lavori del Forum saranno in lingua
inglese e non è previsto alcun servizio di interpretariato.

Inserimento nel Catalogo ICE-Agenzia

In vista della realizzazione del Catalogo delle aziende italiane presenti all'IBEF
2018 che ICE-Agenzia realizzerà per promuovere la presenza italiana, le aziende
che aderiscono alla manifestazione dovranno provvedere alla trasmissione della
seguente documentazione:

- Profilo Aziendale in lingua Inglese (Lunghezza Massima 150 parole);

- Logo Aziendale in formato vettoriale o alta risoluzione;

- Una foto rappresentativa della propria attività aziendale;

La documentazione richiesta andrà inviata contestualmente
all'adesione, all'indirizzo macc.edilizia@ice.it

Edizione Precedente

IBEF 2017 (Beirut, 18-20 settembre 2017)
ha registrato la presenza di circa 1.300
delegati provenienti da 28 Paesi, 70
relazioni presentate e 95 speaker.

In occasione di IBEF 2017, l'Ufficio ICE-
Agenzia di Beirut ha
organizzato l'iniziativa "B2B Meetings
between Italian and Lebanese
businesses : Lebanon as a getaway to
the Arab World" che ha contato sulla
presenza di 13 delegati italiani, 73 libanesi
e la realizzazione di oltre 130 B2B.
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Modalità di Adesione

La quota di partecipazione pari a 350,00 € + IVA per ogni singola azienda
italiana partecipante, oltre a coprire l'intera fee di partecipazione al Forum
comprende i seguenti servizi:

- Presenza nello Stand ICE-Agenzia all'interno del Forum con possibilità di
distribuire il proprio materiale informativo e promozionale;

- Realizzazione Incontri d’Affari organizzati dall’Ufficio ICE-Agenzia di
Beirut;

Per formalizzare la propria adesione - tutte le aziende interessate a partecipare
alle attività ICE-Agenzia/ANIMA in programma in occasione di IBEF 2018 - 
dovranno trasmettere debitamente compilati, timbrati e sottoscritti dal
legale rappresentante via fax al numero 06 8928 0337 o via pec all'indirizzo
industria.costruzioni@cert.ice.it
la seguente documentazione allegata alla circolare:

- Scheda Adesione IBEF 2018 ICE-Agenzia
- Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative promozionali
ICE-Agenzia

A conclusione della fase di raccolta delle adesioni, ICE-Agenzia provvederà a
trasmettere l'ammissione ufficiale all'iniziativa e e ANIMA - attraverso l’Azienda
Servizi Anima - A.S.A. SRL - provvederà a recapitare la fattura relativa ai costi di
partecipazione per ogni singola azienda.

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.

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.

Allegati
1. Regolamento 2. Informativa  sulla  privacy

IBEF 2018 - Forum e Incontri d'Affari € 350,00 + IVA

Info Aggiuntive

Catalogo virtuale

L’ICE-Agenzia offre a tutti i partecipanti
l’opportunità di essere presenti
gratuitamente nel catalogo virtuale “The
Made in Italy Business Directory”, una
vetrina virtuale composta di anagrafica,
logo aziendale, foto aziendale e link al sito
web dell’azienda. Per poter essere inseriti
occorre collegarsi al seguente link:

http://auriga.ice.it/opportunitaaffari/offerta/paginaingresso2.asp

Per ulteriori informazioni è possibile
contattare direttamente il team Italtrade
all’indirizzo
email: businessdirectory@ice.it 

Servizi ICE-Agenzia

Gli uffici della rete estera dell'ICE-Agenzia
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
Beirut 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.
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