L'Avana, CUBA 03 - 06 aprile 2018

FECONS 2018 - Fiera Internazionale delle
Costruzioni
Partecipazione collettiva

L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane organizza la partecipazione collettiva di aziende italiane alla
fiera internazionali delle Costruzioni FECONS 2018 che si terrà a l'Avana dal 3 al
6 aprile 2018.
Costo partecipazione : Euro 140,00 mq (minimo 9 mq)
Scadenza adesioni: 20/12/2017

PERCHE' PARTECIPARE
La manifestazione è organizzata con cadenza biennale con il patrocinio del
Ministero cubano delle Costruzioni. Si tratta di un evento di grande richiamo nel
panorama fieristico del Paese e che costituisce un’occasione necessaria per
sviluppare contatti da parte di imprese italiane interessate a rapporti di
cooperazione commerciale e investimenti in tutta la filiera delle costruzioni e
delle infrastrutture.
Sono rappresentate in fiera le seguenti categorie merceologiche principali:
Materiali e Macchine per edilizia, Altre macchine ( movimento terra,
lavorazione legno, pietre, ceramica ecc);
Impianti industriali, subforniture ed impiantistica edile;
Servizi di ingegneria, Energia e ambiente applicata alle costruzioni.
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All'ultima edizione 2016, l'Italia è stato il secondo Paese rappresentato, dopo la
Spagna.

http://www.ice.gov.it
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FECONS 2018 - Fiera Internazionale delle Costruzioni
L'Avana, CUBA

Offerta ICE-Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

La quota di partecipazione, pari a 140,00 euro + IVA
comprende:

al mq.

affitto dell'area espositiva (la superficie minima opzionabile è
di 9 mq);
allestimento ed arredamento*: per uno stand base di 9 mq, sarà
composto da strutture modulari, fascione con denominazione della
ditta, 1 tavolo, 3 sedie, 1 mobiletto portapratiche, 1 vetrina (alta o
bassa), accessori, eventuale ripostiglio;
servizio vigilanza e pulizia locali;
allacci tecnici (illuminazione base e prese elettriche110v) . N.b.:
L'edizione 2016 ha visto la partecipazione
sono a carico dei richiedenti i costi di allacci particolari ( prese trifase, di oltre 50 paesi su 5.000 mq. di
A/C, acqua ecc) e relativi consumi per il funzionamento dei esposizione . L'ICE organizza la
partecipazione delle aziende italiane per la
macchinari;
prima volta a questa edizione 2018.
assicurazione del campionario contro i rischi di incendio e furto
durante il periodo della fiera entro i massimali riconosciuti dalla CONTATTI
compagnia di assicurazione.
ICE-AGENZIA ROMA

Per ogni azienda partecipante sono inclusi i seguenti servizi:
iscrizione catalogo ufficiale della fiera;
spazio sul catalogo delle aziende italiane realizzato da ICE;
attivita' di comunicazione diretta o tramite stampa ;
L'ICE costituirà una propria postazione attrezzata presso la quale
opererà un Desk di assistenza con personale italiano,
hostess/interpreti.
Sono a carico delle aziende i costi di viaggio e alloggio, i costi di
spedizione e movimentazione campionario e macchine e ogni altro
costo non esplicitamente incluso nell'offerta.

Intersettoriale e Grandi Progetti
Internazionali
Dirigente: Ferdinando Pastore - Ufficio
Tecnologia Industriale Energia e Ambiente
Riferimenti:
Puca Luigi
Tel. 06.59926685 Fax. 06.89280385
plurisettoriale.tecnologia@ice.it
ICE L'Avana

________________________________
* Eventuali necessità di personalizzazione
potranno essere concordate con ICE Agenzia.

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

dell'allestimento

Calle D n.8 e/ 1ra y 3ra - Vedado - Plaza
de la Revolución
10400 La Habana
Tel. (+53) 78305094

Catalogo e attività di comunicazione
Le aziende partecipanti saranno inserite nel catalogo Generale della fiera ed in
quello della collettiva italiana. Sono inoltre previste altre attività di comunicazione
( mailing dirette, inserti su riviste di settore ecc). Alle aziende ammesse sarà
richiesto di inviare:
Il logo aziendale vettoriale o in alta definizione;
Un breve profilo aziendale in lingua Spagnola (circa 400 battute) ;
Un' immagine (prodotti, macchinari, panoramica stabilimento ecc)
esemplificativa della produzione aziendale.

lavana@ice.it

Alcune informazioni potranno essere aqcuisite tramite compilazione di Form on
line.
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Modalità di adesione

FECONS 2018 - Fiera Internazionale delle Costruzioni
L'Avana, CUBA

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

€ 140,00 + IVA al mq ( min. 9 mq)
Per partecipare, inviare il modulo allegato e debitamente compilato e firmato, al
numero
06.89280358
o
copia
scannerizata
via
mail
a
:
plurisettoriale.tecnologia@ice.it .
Scadenza : 20 dicembre 2017
Le richieste di spazio superiore agli 60 mq saranno accolte solo dopo aver
soddisfatto quelle pervenute nei termini di scadenza.
Le singole aziende dovranno aderire direttamente compilando il modulo per la
partecipazione, anche se il relativo costo verrà addebitato ad un soggetto che se
ne faccia carico (Associazione, Camere di Commercio, etc.) con apposita lettera
di accollo.
L'amissione delle aziende e l'assegnazione degli stand avverrà sulla base
dell'ordine di arrivo delle domande di partecipazione fino ad esaurimento
dell'area a disposizione. Saranno tenute in considerazione le richieste, in
termini di mq. e posizionamento, già inoltrate autonomamente all' Ente
organizzatore (PABEXPO) prima della pubblicizzazione della presente circolare,
purchè documentate. Richieste superiori alle disponibilità, anche se ricevute
prima della scadenza dei termini, verranno inserite in una lista di attesa formata
sempre secondo l'ordine cronologico di arrivo.

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.

Con apposita circolare saranno fornite alle
aziende ammesse ulteriori informazioni
tecniche e organizzative necessarie
partecipazione all'iniziativa.
Le
informazioni
riguarderanno
in
particolare:
Ammissione
all'iniziativa
e
posizionamento stand;
Spedizione
e
sdoganamento
compionario;
Modalità
di
raccolta
informazioni
aziendali e dei singoli partecipanti;
Informazioni logistiche ( lista alberghi
consigiati, transfer ecc.);
Dettagli allestimento e grafica;
Programma delle attività.

SERVIZI ICE - AGENZIA
Vi ricordiamo che i nostri Uffici ICEAgenzia
all’estero sono in grado di fornire
una vasta gamma di servizi,
(www.ice.it/servizi/index.htm) ad
integrazione di quelli compresi in questa
iniziativa: è possibile richiedere maggiori
informazioni contattando direttamente ICE
L'Avana e mail lavana@ice.it .

L’adesione delle aziende è soggetta all'accettazione tramite sottoscrizione dell'allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE - Agenzia. Alle aziende sarà
comunicata l’ammissione all’evento oppure l’inserimento nella lista di attesa. L’azienda avrà la
facoltà di rinunciare alla partecipazione, senza nulla dovere all’ICE, comunicando la propria
rinuncia per iscritto entro 10 giorni dalla comunicazione di ammissione. Oltre tale termine,
l’azienda sarà tenuta al pagamento dell’intera quota di
partecipazione, o di una penale pari al 15% dell’importo dovuto, nel caso di riassegnazione
delle spazio.
Allegati
1. Scheda di adesione 2. Regolamento 3. Informativa sulla privacy
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