Riyad, ARABIA SAUDITA 08 - 10 maggio 2017

PARTECIPAZIONE ITALIANA A
SAUDI HEALTH 2017
PRESENZA ISTITUZIONALE CON POSTAZIONI AZIENDALI

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane organizza per il terzo anno consecutivo una
partecipazione italiana alla Saudi Health, che avrà luogo dall'8 al 10
maggio 2017 presso il Riyadh International Convention & Exhibition
Center (RICEC).

PERCHE' PARTECIPARE

Saudi Health è la più grande esposizione del settore medicale del
Regno e prevede, a latere dell'evento espositivo, un vasto
programma di conferenze e seminari accreditati CME (Continuing
MEDICALE E DENTALE
Education Mission).
Esporre a Saudi Health permette di raggiungere il mercato in più
grande e rapida crescita nella regione di un valore stimato pari a circa Luogo:
20 miliardi di USD.
Riyad, ARABIA SAUDITA
E' l'occasione per esplorare nuove opportunità di business in un
Data Evento:
contesto di aumento di spesa individuale e pubblica nel settore e 08 - 10 maggio 2017
mostrare i prodotti e servizi a un pubblico di esperti, specialisti e
Scadenza Adesioni:
investitori in cerca di soluzioni per migliorare i loro servizi sanitari.
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Offerta ICE-Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

In occasione dell'evento, l'ICE-Agenzia ha opzionato un'area di circa
120 mq presso la quale saranno posizionate le postazioni delle
aziende italiane.
L’offerta ICE, come di consueto, prevede:
Postazione individuale
comprendente:

arredata

in

area

open

space

indicazione della Ragione Sociale;
sgabelli
portabrochure;
prese di corrente;
accesso ad internet wifi
vetrina espositiva (su richesta);
inserzione nel Catalogo Ufficiale della Fiera e pubblicità;
brochure del padiglione italiano.

All'edizione 2016 hanno preso parte 265
espositori provenienti da 24 paesi su
un'area espositiva di circa 9.000 mq netti.
Nell'ambito del padiglione italiano erano
presenti 10 aziende con postazioni
individuali nell'ambito di un open space che
si sviluppava su una superficie di 108 mq.

CONTATTI

Centro Servizi Comune:

ICE-AGENZIA ROMA

fax, postazione Internet, assistenza, ecc.;
punto ristoro/coffee station;
servizio interpretariato/Assistenza

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

Servizio di catalogoteca

Tecnologia Ind., Energia e Ambiente

Per le aziende interessate soltanto alla distribuzione del materiale
informativo è disponibile anche il solo servizio di catalogoteca

Dirigente: Ferdinando Pastore
Riferimenti:
Marialetizia Di Napoli
Tel. 0659929444 Fax. 0689280348

Inserimento nel catalogo

m.dinapoli@ice.it

Tutti i partecipanti saranno inseriti nel catalogo ufficiale della fiera e nella
brochure realizzata dall'ICE-Agenzia. Al fine dell'inserimento nella brochure del
padiglione italiano, l’azienda deve inviare, contestualmente all’adesione,
all’indirizzo riyad@ice.it (e p.c. a m.dinapoli@ice.it), i seguenti dati:
- dati aziendali: ragione sociale, indirizzo, tel, fax, e-mail, sito web, nominativo
del delegato aziendale in fiera (con numero di cellulare e indirizzo e-mail
personale);
- descrizione della produzione in inglese (500 caratteri spazi inclusi);
- foto di un prodotto rappresentativo;
- logo in formato ad alta risoluzione utile per la stampa.

Indirizzo PEC:
tecnologia.industriale@cert.ice.it
RIYADH
ITALIAN TRADE AGENCY
Trade Promotion Section of the Italian
Embassy
Embassy of Italy to Saudi Arabia Diplomatic Quarter
P.O.BOX 94324
11693 RIYADH
Direttore: Giuseppe Lamacchia
Tel. (0096611) 4889762 / 4826217 /
4827419 Fax. (0096611) 4821969
riyad@ice.it
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Modalità di adesione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SERVIZIO CATALOGOTECA

€ 1.000,00 + IVA se dovuta
€ 300,00 + IVA se dovuta

Le aziende interessate all'iniziativa sono invitate a far pervenire la loro
adesione attraverso la compilazione della scheda allegata, indicando un unico
indirizzo e-mail per azienda, ai fini dell'invio di tutte le informative relative
all'iniziativa in oggetto. La richiesta dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 3
febbraio 2017.
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INFO AGGIUNTIVE
Ulteriori informazioni sulla manifestazione
possono essere reperite al seguente
link:
http://www.saudihealthexhibition.com.
Ricordiamo, infine, che i nostri Uffici ICE
all’estero sono in grado di fornire una vasta
gamma di servizi d’assistenza marketing e
d’informazione, che potranno integrare quelli
già inclusi nel “pacchetto” di questa
iniziativa, per rispondere alle esigenze
dell’azienda di penetrazione nel mercato
locale. Raccomandiamo quindi di contattare
con il dovuto anticipo l’Ufficio ICE di
Riyad (riyad@ice.it) per esaminare insieme
le possibilità d’intervento a sostegno della
Vs. impresa.

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 ICEAgenzia.
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. Informativa sulla privacy
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