Oran, ALGERIA 24-27 marzo 2014

POLLUTEC ALGERIE 2014
"PIANO EXPORT SUD"
Partecipazione collettiva

L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese, nell'ambito del Piano Export Sud a sostegno delle
Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia),
organizza una partecipazione collettiva alla fiera Pollutec Algérie 2014,
che si svolgerà presso il Convention Centre di Oran dal 24 al 27
marzo 2014.

PERCHE' PARTECIPARE
L’Algeria sta vivendo un periodo di intenso dinamismo economico, con
un PIL stimato per il 2014 al 3,7% e rappresenta per l’imprenditoria
italiana non più solo una tradizionale fonte di approvvigionamento di
materie prime energetiche, ma anche un mercato ricco di opportunità,
per rispondere alle crescenti esigenze di una popolazione di 37 milioni
di abitanti di cui, una necessità primaria, è rappresentata senz’altro
dalla possibilità di accedere, ad esempio, all’acqua potabile. Infatti, il
40 per cento della popolazione algerina ha tuttora difficoltà di
approvvigionamento di acqua potabile, a causa soprattutto della
vetustà della rete idrica nazionale e, per alcune regioni, alle difficoltà di
posa delle tubature legate alla natura dei luoghi.
In tale contesto, nell'ambito dei piani infrastrutturali algerini, tra cui
l'intervento in favore delle grandi opere, sono previsti per il settore
idrico: l'inaugurazione di 35 nuove dighe, 25 nuove condotte idriche e
34 stazioni di depurazione delle acque.

http://www.ice.gov.it

AMBIENTE
GESTIONE, TRATTAMENTO
ACQUA ED ACQUE
REFLUE APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO
Luogo:
Oran, ALGERIA
Data Evento:
24-27 marzo 2014
Scadenza Adesioni:
18 febbraio 2014
Siti Utili:
www.ice.gov.it
www.siee-pollutec.com
www.ice.gov.it/paesi/afri...
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POLLUTEC ALGERIE 2014 "PIANO EXPORT SUD"
Oran, ALGERIA

Offerta ICE-Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

In occasione di Pollutec Algérie 2014, l’ICE- Agenzia ha opzionato per
le aziende italiane un’area di circa 96 mq e l’offerta, comprende:

Il Salone costituisce uno degli eventi di
settore
più
prestigiosi
del
bacino
Mediterraneo e, nell’edizione precedente del
2013, si è sviluppato su un’area di 12.000
m2 alla presenza di 319 espositori e con
ben 7 padiglioni nazionali e/o ufficiali in
rappresentanza di Cina, Spagna, Francia,
Italia, Olanda, Usa ed ovviamente Algeria,
registrando 7.661 visitatori.

stand di 9 mq allestito e arredato;
centro servizi comune presso desk informativo ICE-Agenzia (fax,
internet, fotocopiatrice);
campagna di comunicazione;
realizzazione di una brochure della collettiva italiana a cura
CONTATTI
dell’ICE-Agenzia;
collegamento wi-fi, previa verifica della fattibilità tecnica con Ente ICE-AGENZIA ROMA
fiera;
ICE-Agenzia per la promozione all’estero
inserimento nel catalogo ufficiale della fiera;
e l'internazionalizzazione delle imprese
assicurazione campionario, durante la giacenza nei giorni di fiera;
italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma
assistenza in fiera.
Dal 2010 c'è stato uno spostamento di sede, dalla tradizionale Algeri
ad Oran, centro industriale in forte espansione economica e turistica e
seconda città per importanza in Algeria.

INSERIMENTO
CATALOGO

NELLA

BROCHURE

E

Meccanica, Chimica, Energia e
Ambiente
Dirigente: Alessandro Liberatori
Riferimenti:
Anna Pallante
Tel. 06.5992.6872 Fax. 06.89280348
a.pallante@ice.it

Tutti i partecipanti saranno inseriti nel catalogo generale della Fiera e nella
brochure realizzata dall’ICE-Agenzia. Ai fini dell'inserimento nella brochure,
l’azienda deve inviare per e-mail, contestualmente all’adesione, agli indirizzi:
a.pallante@ice.it e algeri@ice.it i seguenti dati:
- dati aziendali: ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, sito web,
nominativo del delegato aziendale in fiera, riferimento eventuale agente in
Algeria;
- descrizione della produzione in italiano ed inglese (max 10 righe cad.);
- logo in formato ad alta risoluzione (jpg);
- 1 foto prodotto principale a colori e in formato ad alta risoluzione (jpg).

ICE ALGERI
Institut Italien pour le Commerce Extérieur
(I.C.E)
Bureau pour la promotion des échanges de
l'Ambassade d'Italie
24, CHEMIN CHEIKH BACHIR ELIBRAHIMI EL-BIAR
16030 ALGER
Direttore Ufficio: Giuseppe Agostinacchio
Tel. 0021321-921575/921579/921590 Fax.
0021321-921577
algeri@ice.it
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Modalità di adesione
MODULO 9 MQ

€ 1.666,67 + IVA

Le aziende interessate all'iniziativa sono invitate a far pervenire la loro
adesione attraverso la compilazione della relativa scheda ed allegati
richiesti, entro e non oltre il 18 febbraio 2014, attraverso posta PEC a
meccanica.energia@pec.ice.it o tramite raccomandata A/R.
Si comunica che per tale iniziativa è prevista l'applicazione della procedura
"de minimis", ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006. L'adesione
tramite ICE-Agenzia prevede un costo di € 1.667,67 per uno stand da 9 mq
e, la quota de minimis, equivale ad € 1.213,33 di cui al modulo di
autocertificazione allegato, da ritrasmetterci debitamente sottoscritto.

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 ICEAgenzia.
Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.7 del Reg. generale per la partecipazione alle
iniziative organizzate dall’ICE, “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 9.11.12, 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 percent., oltre l'importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento
danno.
DICHIARAZIONE DI INTENTO
Gli operatori che acquisiscono lo status di "esportatori abituali", a norma dell'art. 8, comma 2
DPR 633/72 in materia di IVA, possono acquistare o importare nell'anno o nel periodo di
riferimento beni e servizi senza il pagamento dell'IVA entro un dato limite (plafond). Per
usufruire di tale regime i clienti dell'Agenzia dovranno inviare eventuale Dichiarazione di
Intento, debitamente compilata su apposito Modello Ministeriale intestata all'ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA
12020391004), che dovrà essere anticipata via fax ai n. 06/89280345 - 06/89280348 e inviata
contestualmente al ricevimento della presente lettera, all'Ufficio Amm. Cont. e Bilancio tramite
PEC all'indirizzo amministrazione@pec.ice.it (solo per uso PEC). In alternativa, sarà possibile
l'invio della Dich. di Intento per racc. postale indirizzata all'Ufficio Amm., Cont. e Bil. - Fiscale. Il
mancato invio della Dich. di Intento comporterà l'impossibilità di avvalersene successivamente
all'emissione della fattura.

INFO AGGIUNTIVE
Gli uffici ICE all’estero sono in grado di
fornire una vasta gamma di servizi
personalizzati di assistenza marketing e di
informazione (www.ice.it/servizi/index.htm).
Si suggerisce, quindi, di contattare
dir ettamente l’ufficio ICE di Algeri
(algeri@ice.it) per esaminare le possibilità
di intervento sul mercato.
SERVIZIO DI PROMOZIONE ON- LINE
“THE MADE IN ITALY BUSINESS
DIRECTORY”
“The Made in Italy Business Directory” è il
catalogo on line delle aziende italiane
interessate all’export su www.italtrade.com,
il portale istituzionale dell’ICE rivolto agli
operatori esteri. Per tutte le aziende
partecipanti alle collettive ICE c'è la
possibilità di inserire il proprio
profilo aziendale (con foto dei prodotti, logo,
link al sito e proposta d’affari) all’interno
della “The Made in Italy Business
Directory”, acquisendo così visibilità su tutti
i principali mercati del mondo. Si suggerisce
di iscriversi alla “The Made in Italy Business
Directory”, attraverso il percorso on line su
www.ice.gov.it/businessdirectory,
prima
della manifestazione promozionale affinché
in tale occasione la vostra vetrina sia già a
disposizione degli operatori locali. Per
maggiori informazioni: tel. 06/59926710
email businessdirectory@ice.it

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
Visionare con attenzione l'allegato
specifico.

APPLICAZIONE DEL "DE MINIMIS"
Il Regolamento CE n. 1998/2006 stabilisce
che non sono ritenuti aiuti all'esportazione i
costi di partecipazione a fiere commerciali
per il lancio di nuovi prodotti o già esistenti
su un nuovo mercato, qualora non sia
superata la soglia dei 200.000,00 Euro
nell'arco di 3 anni.
La partecipazione alle fiere internazionali
previste dal Piano Export Sud, a
determinate condizioni, può prevedere
forme
di
agevolazione
indiretta
e
l’applicazione della procedura de minimis.

Allegati
1. Scheda adesione 2. Informativa sulla privacy 3. Regolamento 4. Autocertificazione de
minimis 5. Requisiti di ammissibilità
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