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Perugia, 04 settembre 2018 

A tutte le Aziende  

Loro Sedi 

Prot. 71/2018 

Gentile Imprenditore, 
 
abbiamo il piacere di comunicare che l’Agenzia per la Promozione degli Investimenti Agricoli (APIA) – 
Agenzia governativa del Ministero dell’Agricoltura Tunisino - organizza, dal 10 al 13 ottobre 2018,  

la 13ma edizione del  

Salone Internazionale degli Investimenti Agricoli e della Tecnologia "SIAT 2018" 
presso il Centro Esposizioni Kram di Tunisi. 

 

La fiera SIAT rappresenta un importantissimo evento di settore nell’ Africa del Nord: una notevole 

occasione per lo sviluppo di affari e di partenariato a livello internazionale che risponde anche alla forte 

domanda del paese Tunisia di introdurre nuovi prodotti e nuove tecniche per il settore agricolo, 

dell’allevamento, della pesca e dell’agroalimentare.  

 

Gli operatori di questi settori, tra cui anche quelli di macchine e attrezzature, delle energie rinnovabili, 

ecc. avranno la possibilità di incontrarsi con delegazioni ed istituzioni provenienti sia dalla Tunisia che 

dai paesi limitrofi (Algeria, Libia, Mauritania, ecc.). L’evento costituisce un fattivo momento di incontro 

tra soggetti privati ed istituzioni. (Vedi anche il materiale illustrativo di seguito). Per questa occasione 

Umbria Export ha raggiunto un accordo con l’ente organizzatore per uno sconto del 20% sulla quota 

di iscrizione, sull’acquisto dello spazio nudo e sulla quota per la partecipazione ai B2B. 

In questa prestigiosa cornice Umbria Export e Agriumbria, hanno riservato un’area espositiva collettiva 

all’interno della quale le aziende umbre potranno sfruttare varie modalità promozionali. Alcune aziende 

hanno già data la loro adesione. 

 

Vi facciamo inoltre presente che la Regione Umbria ha inserito la fiera SIAT 2018 tra le fiere di caratura 

internazionale. 

Gli interessati sono pregati di inviare l’adesione, entro venerdì 14 settembre 2018, all’indirizzo e-mail: 

tunisia@exp.it oppure uexp@exp.it – fax 075/35378. 

 

 

 

 

 

SIAT 2018 
Salone Internazionale degli Investimenti in Agricoltura e della Tecnologia 

dal 10 al 13 ottobre 2018 - Parc des Expositions du Kram - Tunis 
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Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Sig.ra Zelimirka-Zeljka Karesin, (Tel. 075/5827603) 

oppure la Sig.ra Leila Nsaibia (Tel. 075/5827602) 

 N.B. I costi di spedizione del materiale, l’interpretariato, le spese di viaggio ed alloggio del proprio 

rappresentante e quant’altro non specificato resteranno a carico dell’azienda.  

 

Cordiali saluti.  

 

Il Direttore 

Enzo Faloci 

 

Descrizione 

tipologia di presenza 

Costo 

(+IVA) 
In cosa consiste 

A 

Promozione tramite cataloghi 

distribuiti in loco dallo staff di 

Umbria Export e Confindustria 

Umbria  

❑ Aziende associate a 

Confindustria Umbria: 

350,00 € + iva;  

❑ Aziende non associate a 

Confindustria Umbria: 

500,00€ + iVA 

L’azienda invia del materiale promozionale in loco, tutti 

gli operatori qualificati che ritireranno il catalogo 

verranno registrati e l’azienda riceverà una lista di 

soggetti potenzialmente interessati. 

B 

Stand modulo base per 

promozione con un proprio 

rappresentante e/o 

incaricato. 

❑ Aziende associate a 

Confindustria Umbria: 

3.100,00 € + iva; ( 1 )  

❑ Aziende non associate a 

Confindustria Umbria: 

3.600,00€ + iva ( 1 )  

L’azienda avrà a disposizione uno STAND allestito per 

ospitare il proprio rappresentante ed esporre il proprio 

materiale pubblicitario. 

Dimensioni dello stand: modulo minimo mt. 3x3 

E’ possibile prenotare opzionalmente ulteriori moduli. 

Equipaggiamento dello stand standard: Insegna non 

luminosa, 1 di faro di illuminazione per ogni modulo, 

parquet bianco, presa di corrente (400 w), tavolo e 3 

sedie. 

C 

Ciascun modulo aggiuntivo 

oltre il primo 

 

❑ Aziende associate a 

Confindustria Umbria: 

2.000,00 € + iva; (1 )  

❑ Aziende non associate a 

Confindustria Umbria: 

2.500,00 + iva ( 1 )  

 

D Incontri b2b in fiera 

❑ Aziende associate a 

Confindustria Umbria: 

100,00 € + iva;  

❑ Aziende non associate a 

Confindustria Umbria: 

150,00  + iva 

Incontri b2b organizzati dall’Ente Fiera. Si richiede la 

presenza di un rappresentante aziendale in fiera per i 

b2b. 
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SCHEDA DI ADESIONE da restituire a: tunisia@exp.it oppure uexp@exp.it - fax 075/35378  

entro il 14 settembre 2018. 

 

Il sottoscritto: ____________________________________________ Legale Rappresentante dell’azienda:  

____________________________________________sita in ____________________________________  

indirizzo: ______________________________________________________________________________  

Tel______________________________________e-mail ________________________________________ 

Persona di riferimento in azienda per l’evento ________________________________________________ 

manifesta la propria adesione non vincolante all’iniziativa con la seguente modalità: 

⎕ A - Promozione tramite cataloghi distribuiti dallo staff Umbria Export/Confindustria Umbria in loco  

Costo per le imprese associate a Confindustria Umbria: _______________,00 € + IVA ; 

Costo per le imprese non associate a Confindustria Umbria: ____________,00 € + IVA ; 

⎕ B –  N.  01 Stand base mt. 3x3 per la promozione con un proprio rappresentante,  

Costo per le imprese associate a Confindustria Umbria: ______________,00 € + IVA cadauno. 

Equipaggiamento dello stand base: Insegna non luminosa, 1 di faro di illuminazione per ogni modulo, 

parquet bianco, presa di corrente (400 w), tavolo e 3 sedie. 

Costo per le imprese non associate a Confindustria Umbria: _______________,00€ + IVA cadauno. 

Equipaggiamento dello stand base: Insegna non luminosa, 1 di faro di illuminazione per ogni modulo, 

parquet bianco, presa di corrente (400 w), tavolo e 3 sedie. 

⎕ C – N. ___ Modulo aggiuntivo da mt 3x3 in aggiunta allo Stand base mt. 3x3   

Costo per le imprese associate a Confindustria Umbria: __________,00 € cad. + IVA per un totale di 

________,00 € + IVA;  

Costo per le imprese non associate a Confindustria Umbria: __________,00 € cad. + IVA per un totale di 

___________,00 € + IVA;  

⎕ D – Incontri b2b in fiera organizzati dall’Ente Fiera 

Costo per le imprese associate a Confindustria Umbria: ____________,00€ + IVA 

Costo per le imprese non associate a Confindustria Umbria: ___________,00 + IVA 

 

I costi di spedizione del materiale, l’interpretariato, le spese di viaggio ed alloggio del proprio rappresentante e quant’altro 

non specificato resteranno a carico dell’azienda.  

L’assegnazione degli stand sarà fatta ad insindacabile decisione di Umbria Export sulla base delle richieste delle aziende 

seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande di adesione definitiva. Nel caso in cui non venga raggiunto il numero 

minimo di adesioni con stand (7), Umbria Export si riserva la facoltà di annullare la partecipazione alla fiera. Nel caso in cui 

venga superato il numero massimo di adesioni (12) farà fede la data e l’orario di arrivo dell’adesione definitiva a Umbria 

Export che si riserva comunque la facoltà di accettare o meno le imprese aderenti in eccesso.  

 

Data  Timbro e firma 
  

 

SIAT 2018 
Salone Internazionale degli Investimenti in Agricoltura e della Tecnologia 

dal 10 al 13 ottobre 2018 - Parc des Expositions du Kram -Tunis 
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INFORMAZIONI GENERALI 

 

SIAT 2018 
Salone Internazionale degli Investimenti in Agricoltura e della Tecnologia 

dal 10 al 13 OTTOBRE 2018 - Parc des Expositions du Kram - Tunis 

 

SIAT 2018 

Il SIAT 2018 è un appuntamento biennale organizzato da APIA - Agenzia governativa del Ministero 

dell’Agricoltura Tunisino ed è riservato agli operatori dei settori dell’agricoltura e della pesca. 

Si svolge al Parc des Expositions du Kram de Tunis e quest’anno avrà luogo dal 10 al 13 ottobre 2018 

Il SIAT 2018 copre una superficie di più di 5.000 m2 coperti ripartita su 2 padiglioni principali (vedasi 

planimetria riportata di seguito 

 

SESSIONI DI DIMOSTRAZIONE 

Durante il salone gli organizzatori hanno progettato degli spazi per consentire agli espositori o agli altri 

possessori di nuove tecnologie o tecniche agricole di operarne una diffusione agli agricoltori e il pubblico. 

In tali sessioni saranno presentate tecniche culturali, macchine ed attrezzature agricole o, più in 

generale, nuove tecnologie. La rilevazione fatta l’anno passato da una società indipendente ed all’uopo 

specializzata, ha confermato che l’81% degli intervenuti ha dichiarato che le sessioni dimostrative hanno 

risposto alle proprie aspettative. 

 

FORUM INTERNAZIONALI 

Avendo una vocazione scientifica e accademica, nell’ambito del salone, ci saranno una serie di Forum 

internazionali con l’intento di esplorare sentieri non battuti del mondo agricolo. I temi sono scelti in base 

a criteri di innovazione e saranno trattati e discussi con un élite di ricercatori, esperti e accademici locali 

e internazionali. 

 

INCONTRI B2B 

A margine di questa tredicesima edizione del SIAT, l'APIA organizza incontri B2B che consentiranno agli 

operatori tunisini e alle loro controparti di altri paesi di mettersi in contatto per intrattenere relazioni 

commerciali e investimenti congiunti come parte di una joint venture. 

 

Seguiranno informazioni riguardo alla logistica. 
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PLANIMETRIA DEL SALONE SIAT 2018 

 
 

 
  

Presenza collettiva 
Umbria Export 

Agriumbria 
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DETTAGLI CIRCA L’ALLESTIMENTO  
ORGANIZZATO PER IL SIAT 2018 

 

L’allestimento di ogni singolo stand da mt. 3 x mt. 3 = 9 mq. comprende: 

• Noleggio ed installazione di parquet in legno di colore bianco  

• Noleggio e posa di pareti divisorie  

• Noleggio ed installazione di struttura in alluminio  

• Impianto elettrico costituito da proiettori alogeni; 

• Realizzazione di vela in pvc e stampa serigrafa con logo dell’azienda. 

• Noleggio ed installazione di accessori: appendiabiti, cestini. 

• Noleggio ed installazione n. 1 tavolo in vetro e n. 4 sedie a scocca  

Nella zona comune di Umbria Export l’allestimento comprende: 

• Riproduzione dei loghi delle singole aziende partecipanti nello stand di accoglienza di Umbria Export 

• Noleggio ed installazione di divani di colore rosso nella zona di accoglienza 

• Noleggio ed installazione di deposito ripostiglio in pannelli verniciati 

• Noleggio ed installazione di frigorifero. 

Opzionali: 

• Grafica personalizzata sulle pareti di ogni singolo stand (opzione euro 40,00/mq, - vuoto per pieno) 

• Noleggio ed installazione di monitor 42” (4 gg = complessivi euro 120,00) 
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