
Big 5 SAUDI 2019 
Partecipazione Collettiva Italiana

ICE - Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle
aziende italiane organizza la Partecipazione Collettiva Italiana alla
"Big 5 SAUDI 2019" in programma a Jeddah dal 10 al 13 marzo
2019.

PERCHÉ PARTECIPARE

Nell’intera regione mediorientale l’Arabia Saudita rappresenta il più
grande produttore e consumatore di materiali edili con un
contributo del settore al PIL pari al 7%, secondo solo all’industria
petrolifera.

Nell’ottica di favorire la trasformazione socio-economica nel Regno,
l’implementazione dei Piani “Saudi Vision 2030” e “National
Transformation Program 2020”, unitamente agli ambiziosi progetti
di apertura e sviluppo del turismo leisure (“NEOM”, “Red Sea
Project” e “Qiddiya”) e al progetto di creazione di sei Smart Cities
da completarsi entro il 2020, contribuiranno ulteriormente alla
crescita del settore.

La partecipazione alla manifestazione si colloca in linea di
continuità con le azioni già realizzate nel 2018 sul mercato saudita
a favore della filiera delle costruzioni, dell’impiantistica e delle
energie rinnovabili/efficientamento energetico.

MECCANICA E
SUBFORNITURA

MATERIALI DA
COSTRUZIONE
MACCHINARI PER EDILIZIA
TECNOLOGIA AMBIENTALE

Luogo:
Jeddah, Arabia Saudita
Data Evento:
10 - 13 marzo 2019
Scadenza Adesioni:
12 febbraio 2019
Protocollo n.: 0008030/19 del 23/01/2019
Siti Utili:
www.ice.it
www.thebig5saudi.com

Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.newsletter-ice.com

Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

www.ice.gov.it
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OFFERTA ICE-AGENZIA
La realizzazione della Partecipazione Italiana alla fiera “Big 5 Saudi
2019” si concretizzerà nella realizzazione di uno spazio espositivo
che potrà ospitare fino ad un massimo di 8 postazioni aziendali
secondo la formula "all-inclusive" che comprenderà una postazione
informativa, allestimento e servizi accessori nonché la possibilità di
usufruire degli spazi comuni.

Le aziende italiane partecipanti usufruiranno di postazioni individuali
di lavoro arredate per gli incontri d’affari secondo un modulo open
space e la dotazione standard per ogni singolo modulo prevede:

- 1 Tavolo
- 4 Sedie
- Grafica con Nome, Logo e Numero Stand
- Punto Luce
- 1 Armadietto Porta Documenti

Sarà inoltre prevista la predisposizione del Centro Servizi ICE-
Agenzia con un’area comune attrezzata con collegamento internet,
fax, telefono e stampante ed un Coffee Point e l’intera area sarà
dotata di collegamento internet tramite rete Wi-Fi e verranno
realizzate azioni di comunicazione e promozione della presenza
italiana in fiera e stampato e distribuito il catalogo delle aziende
italiane partecipanti.

CATALOGO PADIGLIONE ITALIA

In vista della realizzazione del Catalogo delle aziende italiane presenti nel
Padiglione Italia, alle aziende è richiesto di inviare, contestualmente alla
compilazione e sottoscrizione della scheda di adesione e del Regolamento ICE-
Agenzia, all'indirizzo e-mail macc.edilizia@ice.it la seguente documentazione:

Logo aziendale in formato vettoriale o alta risoluzione
Immagini rappresentative dei prodotti in alta risoluzione (max 3 immagini)
Profilo aziendale in lingua inglese (max 1.000 caratteri spazi inclusi) per il

catalogo ICE-Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

L’ultima edizione della manifestazione -
realizzata a Jeddah dal 5 all’8 marzo
2018 - ha potuto contare sulla presenza
di 285 espositori provenienti da 22 Paesi
su un’area espositiva complessiva di oltre
17.500 mq ed oltre 13.000 visitatori.

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
internazionalizzazione delle imprese
italiane 
Ufficio Tecnologia Industriale Energia e
Ambiente - Via Liszt 21 - 00144 Roma 

Tecnologia Ind., Energia e Ambiente

Dirigente: Ferdinando Pastore 
Riferimenti:
Carmelita Trunzo/Antonio Passarelli
Tel. 06 5992 6953/6089 Fax. 06 89280337

macc.edilizia@ice.it

Indirizzo PEC:
tecnologia.industriale@cert.ice.it

ICE-AGENZIA RIYAD

c/o Ambasciata d'Italia 
Quartiere Diplomatico 
P.O. Box 94389 
Riyad 11693, Regno dell'Arabia Saudita

Tel. 00966 (0)11 4889762 - 4826217 -
4827419 Fax. 00966 (0)11 4821969

riyad@ice.it
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COME PARTECIPARE?

Le aziende interessate a partecipare sono invitate a compilare,
sottoscrivere e trasmettere la scheda di adesione ed il Regolamento ICE-
Agenzia - allegati alla presente circolare - entro e non oltre la scadenza per
aderire del 12 febbraio 2019.

Il costo di partecipazione per le aziende che aderiranno all'iniziativa è pari a
750,00 € + IVA per ogni singola postazione.

Successivamente alla data di scadenza delle adesioni, ICE-Agenzia provvederà a
trasmettere le ammissioni ufficiali alla manifestazione unitamente alla posizione
assegnata all'interno del padiglione italiano e come da regolamento entro 10
giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione all'iniziativa, la fattura
relativa ai costi di partecipazione.

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.

Allegati
1. Scheda di adesione 2. Regolamento 3. Informativa  sulla  privacy 4.
Dichiarazione  di  Intento

Postazione Aziendale € 750,00 + IVA

INFO AGGIUNTIVE

RINUNCIA
La facoltà di rinuncia, senza nulla dovere,
dovrà essere notificata per iscritto e via
fax all'ICE entro 10 giorni dal ricevimento
della comunicazione di ammissione
all'iniziativa; trascorso detto termine
l'azienda rinunciataria sarà tenuta al
pagamento integrale della quota di
partecipazione, salvo che lo spazio
espositivo non venga assegnato in tempo
utile ad altra azienda, nel qual caso sarà
applicata una penale pari al 15%
dell'ammontare dovuto.

ALLESTIMENTO
Sarà utilizzato un allestimento con una
grafica omogenea ed elementi di
richiamo al "Made in Italy", secondo gli
standard delle fiere della meccanica
strumentale.

SERVIZI ICE-AGENZIA
Gli Uffici ICE-Agenzia all’estero sono in
grado di fornire una vasta gamma di
servizi personalizzati di assistenza
marketing e di informazione.

Si suggerisce, quindi, di contattare
direttamente l’ufficio ICE-Agenzia di
Riyadh all'indirizzo riyad@ice.it per
esaminare le possibilità di intervento sul
mercato.

VISTI DI INGRESSO
Si consiglia di presentare la richiesta del
visto, debitamente documentata, con il
necessario anticipo rispetto alla data di
partenza alle autorità Diplomatiche del
paese in Italia.
Per ulteriori  informazioni si consiglia la
consultazione del sito Viaggiare Sicuri
del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.

AGEVOLAZIONE SIMEST
SIMEST sostiene la partecipazione delle
PMI a fiere, mostre ed eventi per
promuovere il loro marchio su nuovi
mercati internazionali extra-UE.
Le imprese che partecipano all'evento
potranno richiedere direttamente online
un finanziamento a tasso agevolato delle
relative spese per area espositiva, spese
logistiche, spese promozionali e spese
per consulenze che potrà coprire fino al
100% delle spese preventivate.

Ogni informazione a riguardo dovrà
essere richiesta direttamente ai
contatti SIMEST.
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https://www.ice.it/it/servizi
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/arabia-saudita.html
http://www.simest.it/
http://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Partecipazione-A-Fiere-E-Mostre/Partecipazione-A-Fiere-E-Mostre.kl
http://www.simest.it/Contatti/Form-Di-Contatto.kl#/contatti

