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PARTECIPAZIONE COLLETTIVA

L'ICE- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane intende organizzare per la prima volta una
partecipazione collettiva alla fiera Zdravookhraneniye, che si svolgerà
presso l'Expocentre dal 4 all'8 dicembre 2017.

PERCHE' PARTECIPARE
Il mercato mondiale degli articoli medicali oggi si sta sviluppando in
modo dinamico. Il mercato russo delle apparecchiature mediche è il
più grande nell'Europa Orientale. E' prevista nei prossimi anni la MEDICALE
costruzione di nuovi centri medici e l'ammodernamento delle
apparecchiature di diagnostica.
L’Italia nel 2016 ha esportato nella Federazione Russa prodotti per Luogo:
Mosca, RUSSIA
un valore di 16,6 mln di Euro in crescita del 14,28% rispetto al 2015. I Data Evento:
dati congiunturali gennaio-aprile 2017 evidenziano che le esportazioni 04 - 08 dicembre 2017
italiane nella Russia sono aumentate del 1,79% per un valore di 4,6 Scadenza Adesioni:
15 settembre 2017
mln di Euro.
Data Pubblicazione: 04 settembre 2017
La fiera Zdravookhraneniye, che vanta oltre 40 anni di storia, Protocollo n.: 3237
riflettendo la crescente richiesta di servizi medici e preparati Siti Utili:
www.ice.gov.it/paesi/
farmaceutici di alta qualità da parte dell'utenza russa, di anno in anno europa/russia/ufficio.htm
assume sempre maggiore importanza sia per dimensioni www.zdravo-expo.ru/en
dell’esposizione che per attivismo imprenditoriale.
Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.newsletter-ice.com

http://www.ice.gov.it
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Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"
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Offerta ICE-Agenzia

Per l’edizione 2017 è stato opzionato uno spazio di circa 200 mq
presso l'Expocentre di Mosca (Pad. 8 sala 1).
Il Padiglione italiano organizzato da ICE-Agenzia sarà allestito con una
veste grafica unitaria al fine di permetterne un rapido riconoscimento
ed una maggiore visibilità.

EDIZIONE PRECEDENTE
All'edizione
2016
dell'evento,
la
Zdravookhraneniye insieme alla Healthy
Lifestyle, hanno fatto registrare i seguenti
numeri:
Area espositiva: 40,000 mq
Espositori: 924 imprese (incl. 651 Russe)

L'offerta ICE-Agenzia comprende:
Visitatori: 21,085
stand di circa 10 mq allestito e arredato;
Paesi: 31
centro servizi comune presso desk informativo ICE/Associazioni
Padiglioni nazionali: 5 (Cina, Repubblica
(fax, internet, fotocopiatrice);
Ceca, Cuba, Germania, Corea del Sud)
campagna di comunicazione;
realizzazione di una brochure della collettiva italiana a cura dell’ICE;
CONTATTI
collegamento wi-fi, previa verifica fattibilità tecnica con Ente fiera;
inserimento nel catalogo ufficiale della fiera e in una rivista di ICE-AGENZIA ROMA
settore;
ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
assistenza in fiera.
internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma
Tecnologia Ind., Energia e Ambiente

Inserimento nel Catalogo
Tutti i partecipanti saranno inseriti nel catalogo ufficiale della fiera e nella
brochure realizzata dall'ICE-Agenzia. Al fine dell'inserimento nella brochure del
padiglione italiano, l’azienda deve inviare, contestualmente all’adesione,
all’indirizzo mosca@ice.it (e p.c. a m.dinapoli@ice.it), i seguenti dati:
- dati aziendali: ragione sociale, indirizzo, tel, fax, e-mail, sito web, nominativo
del delegato aziendale in fiera (con numero di cellulare e indirizzo e-mail
personale);
- descrizione della produzione in inglese (500 caratteri spazi inclusi);

Dirigente: Ferdinando Pastore
Riferimenti:
Marialetizia Di Napoli
Tel. 0659929444 Fax. 0689280348
m.dinapoli@ice.it
Indirizzo PEC:
tecnologia.industriale@cert.ice.it
ICE MOSCA
ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE
ALL'ESTERO E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE ITALIANE - SEZIONE
SVILUPPO SCAMBI - AMBASCIATA
D'ITALIA A MOSCA
KRASNOPRESNENSKAJA
NABEREZHNAJA 12, EDIFICIO 3,
UFFICIO N.1202
123610 MOSCA

- foto di un prodotto rappresentativo;
- logo in formato ad alta risoluzione utile per la stampa.

Tel. (007495) 9670275 / 9670277 /
9670278 - Fax. (007495) 9670274
mosca@ice.it
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Modalità di adesione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A MODULO

INFO AGGIUNTIVE

€ 3.800,00+IVA

Le aziende interessate all'iniziativa sono invitate a far pervenire la loro
adesione attraverso la compilazione della scheda allegata, indicando un unico
indirizzo e-mail per azienda, ai fini dell'invio di tutte le informative relative
all'iniziativa in oggetto. La richiesta dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 15
settembre.
Si evidenzia che la realizzazione dell'iniziativa
raggiungimento del numero minimo di 5 adesioni.

è

subordinata

al

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.

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
direttamente
l’ufficio ICE
di
Mosca (mosca@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). 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:
email businessdirectory@ice.it

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. Scheda di adesione 2. Regolamento 3. Informativa sulla privacy 4. Agevolazionisisma 5.
Dichiarazione di intento
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