Washington D.C. 15 - 19 giugno 2014

PIANO EXPORT SUD :
TECHCONNECT/NANOTECH 2014
Iniziativa del Piano Export Sud finanziata con fondi del PAC- Piano Azione Coesione

Partecipazione Collettiva

Nel'ambito del Piano Export Sud a sostegno delle Regioni della
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), l'ICE-Agenzia per
la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane organizza una partecipazione collettiva in occasione della
prossima edizione della Fiera Techconnect/Nanotech, che avrà luogo
a Washington D.C. dal 15 al 19 giugno 2014.

PERCHE' PARTECIPARE
La NSTI Techconnect/Nanotech Conference and Trade Show 2014
rappresenta il più grande evento a livello mondiale specializzato nel NANOTECNOLOGIE
settore, che nelle ultime edizioni si è aperto a nuovi ambiti di
applicazione delle nanotecnologie, quali il cleantech, biotech e
Luogo:
microtech.
Washington D.C.
Obiettivo dell'iniziativa è quello di agevolare l’internazionalizzazione
delle aziende che, specie nelle quattro Regioni Obiettivo, cominciano
ad affacciarsi sui mercati esteri, anche per compensare la flessione
del mercato interno.

Data Evento:
15 - 19 giugno 2014

La realizzazione di un Padiglione ICE, presso la fiera
Techconnect/Nanotec, consentirà alle aziende delle Regioni Obiettivo
di acquisire maggiore visibilità con il fine di incrementare l'export e il
portafoglio dei clienti esteri.
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http://www.ice.gov.it
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Offerta ICE-Agenzia

CONTATTI

L'ICE-Agenzia ha opzionato un'area espositiva di circa 115 mq
strutturata in open space.

ICE ROMA

L'offerta ICE-Agenzia comprende:

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma

- postazione in open space allestita

Alta Tecnologia, Terziario , Servizi

- centro servizi comune (telefono, fax, postazione internet)

Dirigente: Lucio Coggiatti
Riferimenti:
Margherita Lo Greco - Arianna De Ruvo
Tel. 06 59929440 - 06 59929238 Fax. 06
89280774

- assistenza di interpreti e hostess
- azioni di comunicazione e di networking
- inserimento delle aziende italiane nel catalogo ufficiale della fiera

tecnologia@ice.it
m.logreco@ice.it
a.deruvo@ice.it

- realizzazione di una brochure promozionale della colettiva italiana

ICE LOS ANGELES

- servizio di assistenza in fiera da parte del personale ICE.
A carico degli espositori sono le spese di viaggio, vitto e alloggio del
proprio personale presente in fiera, le spese relative al trasporto e
movimentazione del proprio materiale promozionale ed ogni altro
servizio non compreso nell'offerta ICE.

Inserimento nel Catalogo e nella Brochure ICE

ITALIAN TRADE COMMISSION
1900, AVENUE OF THE STARS - SUITE
350
90067 LOS ANGELES, CA
Direttore: Carlo Angelo Bocchi
Tel. 001323 8790950 Fax. 001310
2038335
losangeles@ice.it

Tutti i partecipanti saranno inseriti nel Catalogo ufficiale della Fiera e nella
Brochure della collettiva italiana delle quattro Regioni Obiettivo Convergenza,
realizzata dall'ICE-Agenzia. Le informazioni relative al Catalogo e alla Brochure
saranno fornite successivamente all'ammissione ufficiale.
Le sole aziende che riceveranno conferma scritta di ammissione dovranno
inviare ai contatti di ICE Roma e ICE Los Angeles il seguente materiale:
dati aziendali completi
logo dell'azienda e foto del prodotto principale ad alta risoluzione (jpg)
nominativo della persona presente in fiera per conto dell'azienda
descrizione della produzione in italiano e in inglese (max 5 righe)

© ICE - Alta Tecnologia, Terziario , Servizi
2

PIANO EXPORT SUD : TECHCONNECT/NANOTECH
Washington D.C.
2014

Modalità di adesione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 500,00 + IVA

Per partecipare, compilare ed inviare la scheda di adesione allegata tramite email (tecnologia@ice.it) oppure fax (06 89280774) entro e non oltre venerdì 18
aprile 2014.
Le domande di partecipazione verranno registrate in ordine di arrivo e potranno
essere accolte fino ad esaurimento dello spazio disponibile. L'ICE-Agenzia
provvederà a comunicare alle singole aziende la conferma di ammissione
all'iniziativa.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

INFO AGGIUNTIVE

Successivamente
alla
conferma
di
ammissione alla fiera, a tutte le aziende
partecipanti verrà inviata una circolare
tecnico/informativa con i dettagli logistici e
organizzativi.
Servizi ICE
Oltre ai servizi indicati, l'Ufficio ICE di Los
Angeles può fornire a richiesta , su
preventivo, servizi aggiuntivi alle singole
aziende partecipanti al fine di valorozzare la
presenza in fiera e/o successivamente. Per
definire questi interventi, le aziende
interessate possono prendere direttamente
contatto con ICE Los Angeles.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se
imcomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno
accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei
confronte di ICE-Agenzia, anche se presentate da organismi
associativi. L'adesione delle aziende è soggetta all'allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative
dell'ICE-Agenzia.

Visionare con attenzione l'allegato
specifico e inviare la Dichiarazione dei
Requisiti
di
Ammissibilità
firmata, insieme alla Scheda di
Adesione e al Regolamento.

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.
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). Tale Dichiarazione dovrà essere anticipata via fax al n. 06/89280345 e
trasmessa contestualmente al ricevimento della presente lettera, all'Ufficio Amministrazione,
Contabilità
e
Bilancio
tramite
posta
elettronica
certificata
all'indirizzo
amministrazione@pec.ice.it (solo per trasmissioni provenienti da indirizzi di posta certificata).
In alternativa, sarà possibile l'invio della Dichiarazione di Intento per raccomandata postale
indirizzata all'Ufficio Amministrazione, Contabilità e Bilancio - Fiscale. La mancata trasmissione
della Dichiarazione di Intento comporterà l'impossibilità di avvalersene successivamente
all'emissione della fattura.
Allegati
1. Scheda di adesione 2. Informativa sulla privacy 3. Regolamento 4. Requisiti
ammissibilità 5. Dichiarazione requisiti di ammissibilità
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