Johannesburg, SUD AFRICA

19 - 23 settembre 2012

AAD EXPO 2012
Partecipazione collettiva

In attesa della piena operatività della nuova “ICE - Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane”, e nell’attuale gestione transitoria ex L. 214
del 22.12.2011, l’attività riprende con la prima edizione della
partecipazione collettiva italiana ad AAD EXPO 2012
(www.aadexpo.co.za), in collaborazione con AIAD e MOD.

PERCHE' PARTECIPARE
• Giunta alla settima edizione, AAD EXPO è la più importante
manifestazione fieristica dell'intero continente sub-sahariano
dedicata al comparto aeromobili, veicoli spaziali e difesa.
• Il salone biennale è una vetrina internazionale
dell'innovazione tecnologica ed attrae i più importanti players
mondiali dei settori dell'aviazione civile e militare, dello
spazio, della homeland security, della gestione delle crisi e
dei servizi connessi.
• Il Governo sudafricano supporta lo sviluppo di partnerships
tecnologiche internazionali nel comparto, che contribuisce al
7% del PIL sudafricano.
• il Sud Africa è all’avanguardia nei settori dei veicoli speciali
senza piloti, sicurezza, componentistica, sensori, sistemi di
addestramento, materiali compositi e satelliti.

www.ice.gov.it

Aeromobili e veicoli spaziali
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Offerta ICE

EDIZIONE PRECEDENTE

La quota di partecipazione comprende:
• affitto dello spazio espositivo;
• allestimento e arredo dello stand secondo un progetto
innovativo ICE;
• allacci elettrici e relativi consumi;
• centro servizi dotato di telefono, fax, fotocopiatrice,
postazioni con collegamento a internet;
• servizio hostess e interpretariato;
• inserimento nel catalogo ufficiale della fiera;
• realizzazione di una brochure promozionale ed illustrativa
della partecipazione collettiva italiana;
• invio di inviti ad una mailing selezionata di operatori locali;
• inserzioni sul catalogo ufficiale e nel portale ICE;
• assicurazione del campionario durante la giacenza in
fiera, nei limiti delle condizioni previste dalla polizza stipulata
dall’ICE con la Compagnia Assicurativa;
• information-pack contenente informazioni logistiche e di
mercato.
BROCHURE ICE SUL SETTORE AEROSPAZIO IN ITALIA
Tutti i partecipanti saranno inseriti nella brochure di presentazione del
comparto aerospazio in Italia, realizzata dall’ICE. A tale scopo, occorre
inviare per e-mail (elettronica.chimica@ice.it)all'ICE, contestualmente al
modulo di adesione il profile form allegato e il logo aziendale, in formato
vettoriale (*.eps o *.ai), ad altissima risoluzione (almeno 300 dpi).

L'edizione 2010 di Aad Expo ha registrato la
partecipazione di 350 espositori provenienti
da 31 paesi e di 60 delegazioni istituzionali.
Gli operatori commerciali che hanno visitato
il Salone sono stati circa 17.000.

CONTATTI
ICE ROMA
Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane
(in gestione transitoria ex L. 214/2011)
Via Liszt 21 - 00144 Roma
Area Beni Strumentali, Tecnologia e Servizi
Dirigente:
Sebastiano-Maria del Monte
Linea Elettronica, Chimica, Ambiente
Riferimenti:
Francesca Mondello - Responsabile del
Settore
Tel. 0659926606
Fax 0689280348
elettronica.chimica@ice.it

ICE JOHANNESBURG
42, Chester Road - Corner Jan Smuts Avenue
2193 Parkwood, Johannesburg
P.O. Box 1261, 2121 Parklands
Sergio La Verghetta - Direttore
Tel. 0027 11 8808383
Fax 0027 11 8809040-1
johannesburg@ice.it
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Modalità di adesione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 550/mq + IVA

Nella domanda di ammissione dovrà essere indicata l’area min. e max
richiesta, oltre ad eventuali preferenze, fermo restando che le richieste
saranno esaudite solo ove possibile e secondo l’ordine di arrivo. Per
esigenze
tecnico-progettuali è
possibile
assegnare moduli
individuali di 12-15 mq o relativi multipli.
Richiediamo di allegare alla domanda anche la scheda tecnica
compilata, indicando se si necessita di esporre campioni ed eventuali
arredi aggiuntivi.
Essendo la manifestazione ancora in fase di progettazione, l'ICE si
riserva la facoltà di annullare l'iniziativa o di modificarne le modalità di
esecuzione entro la data di comunicazione alle Aziende di avvenuta
ammissione.

INFO AGGIUNTIVE
CATALOGO VIRTUALE
L'ICE offre a tutti i partecipanti l'opportunità di
essere presenti gratuitamente nel catalogo
virtuale "The Made in Italy Business
Directory", che verrà proiettato in loop sullo
schermo presente nel Padiglione ICE durante
la manifestazione.
Il catalogo consiste in una vetrina virtuale
composta di anagrafica e logo aziendale, foto
aziendali e link al sito web della Ditta. Per
poter essere inseriti occorre collegarsi al
seguente
link: www.ice.gov.it/businessdirectory.
Per ulteriori informazioni è possibile
contattare il team Italtrade all’indirizzo email businessdirectory@ice.it.

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’Istituto anche se
presentate
da
organismi
associativi. L’adesione
dell’aziende è soggetta al "Regolamento Generale per la
partecipazione alle iniziative ICE", che si trasmette in
allegato.
Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.6 del Regolamento 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. 231 del
9.10.2002, in caso di ritardato pagamento, saranno applicati gli interessi di mora a decorrere
dalla data di scadenza della fattura e se non specificato, a 30 gg. dalla data della fattura; la
misura degli interessi di mora sarà quella stabilita dal decreto del Ministero del Economia e
Finanza (7 punti sopra il tasso BCE).

Allegati
1. Scheda di adesione 2. Informativa sulla privacy 3. Regolamento

© ICE - Area Beni Strumentali, Tecnologia e Servizi

3

Elettronica, Chimica, Ambiente

