
ECOBUILD 2017 
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Partecipazione collettiva

Nell'ambito delle attività del Piano Export Sud a favore delle aziende
delle 4 Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia), l'ICE-Agenzia per la promoszione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la
partecipazione collettiva alla fiera Ecobuild,  che si terrà a Londra dal 7
al 9 marzo 2017. 

PERCHE' PARTECIPARE

Ecobuild è il più grande evento fieristico internazionale per l'edilizia
ecososenibile, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. La fiera
rappresenta un punto di incontro per addetti ai lavori provenenti da
tutto il mondo  con l'obiettivo di ampliare le conoscenze, condvidere
esperienze e scoprire nuovi trend e soluzioni alternative. 

Partecipare a Ecobuild significa per le aziende partecipanti disporre di
una vetrina importante per avere visibilità nonchè la possibilità di
presentare la propria attività aziendale ad una platea altamente
qualificata.
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Offerta ICE-Agenzia
La collettiva italiana occuperà uno spazio di circa 120 mq all'interno
del centro espositivo ExCel.

L'offerta di ICE-Agenzia per ciascuna azienda della nostra collettiva
comprende:

 postazione individuale arredata in uno spazio espositivo in open
space

 inserimento nel catalogo online della Fiera
 utilizzo della postazione informatica comune all'interno dello stand 
 servizio hostess/interpretariato
 azioni di comunicazione e di networking a supporto della

partecipazione di vari genere (tra cui realizzazione del catalogo
cartaceo della collettiva italiana, distribuito durante l'evento).

 

Inserimento nel Catalogo
Per la realizzazione del catalogo della collettiva italiana, le sole aziende che
riceveranno lettera ufficiale di ammissione , dovranno inviare entro i termini che
verranno comunicati più avanti, il seguente materiale:

 logo e foto ad alta risoluzione (jpg) con i dati aziendali completi
 nominativo della persona presente in fiera per conto dell'azienda
 interessi particolari (ricerca agenti/distributori/joint ventures, etc)
 descrizione della attività/produzione (max 5 righe) in lingua inglese
 dati relativi all'eventuale agente/distributore/filiale presente in loco.

EDIZIONE PRECEDENTE

L'edizione 2016 ha registrato un totale di
circa 34.000 visitatori. Su una superficie di
32.000 mq, il numero degli espositori
complessivo è stato di 750 imprese
provenienti da 35 paesi. Di queste aziende,
38 erano italiane, di cui 9 presenti nella
collettiva di ICE.

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

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

Tecnologia Ind., Energia e Ambiente

Dirigente: Ferdinando Pastore 
Riferimenti:
Arianna De Ruvo 
Tel. 06 59929238  Fax. 0689280774

a.deruvo@ice.it 
tecnologia@ice.it

ICE LONDRA

ITALIAN TRADE COMMISSION 
TRADE PROMOTION SECTION OF THE
ITALIAN EMBASSY 
SACKVILLE HOUSE, 40 PICCADILLY 
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Modalità di adesione

Per partecipare alla collettiva di ICE-Agenzia, inviare la scheda di adesione, il
regolamento e i requisiti di ammissibilità allegati, debitamente compilati e firmati
via e-mail (tecnologia@ice.it) oppure via fax (0689280774) entro e non oltre il 9
dicembre 2016.

Le adesioni verranno registrate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dello
spazio disponibile. L'ICE-Agenzia provvederà, scaduti i termini di adesione, ad
inviare conferma di ammissione all'iniziativa alle sole aziende che faranno parte
della collettiva. 

Le aziende ammesse avranno a disposizione 10 giorni di tempo, festivi inclusi,
dalla data riportata nella lettera di ammissione per comunicare eventuali
rinunce di partecipazione (cfr art. 12 del regolamento generale) senza incorrere
in penali.

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 ICE-
Agenzia.

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

Dal 12 febbraio 2015, eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all'ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA
12020391004) dovrà essere trasmessa all'indirizzo amministrazione@ice.it unitamente alla
ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e della ricevuta telematica dell'Agenzia
delle Entrate comporterà l'impossibilità di emettere fatture in esenzione IVA.

È altresì esclusa la possibilità di intervenire successivamente all'emissione di fattura.

Allegati
1. Scheda di adesione   2. Regolamento   3. Requisiti di ammissibilita 4. Privacy
pianoexportsud

Postazione in open space € 800,00 + IVA

INFO AGGIUNTIVE

Successivamente alla conferma di
ammissione alla fiera, verrà inviata a tutte le
aziende partecipanti una circolare tecnica
con tutti i dettagli logistici ed organizzativi,
nonchè informazioni specifiche
sull'allestimento della collettiva.

SERVIZI ICE-AGENZIA

Oltre ai servizi indicati, l'ufficio ICEdi Londra
può fornire a richiesta , su preventivo,
servizii aggiuntivi alle singole aziende
partecipanti al fine di valorizzare la
presenza in fiera. Per definire questi
eventuali ed ulteriori interventi, le aziende
interessate possono prendere contatto
diretto con ICE Londra.

 

The Made in Italy Business Directory

E' un servizio gratutito che consente di
pubblicizzare la propria azienda e prodotti
sul sito www.italtrade.com, il portale di ICE-
Agenzia destinato agli operatori esteri per la
promozione del "Made in Italy". Iscrivendosi
alla Top Business Directory le aziende
potranno costruire la propria vetrina virtuale
contenente informazioni relative all'azienda,
link al sito internet, foto di prodotto per
acquisire maggiore visibilità. Per ulteriori
informazioni è possibile contattare il Team
Italtrade al seguente indirizzo e-mail:
businessdirectory@ice.it
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