
Project Iran 2018 
Partecipazione Collettiva

Nelle more dell'autorizzazione ufficiale, si invia la circolare
informativa relativa alla partecipazione collettiva alla fiera Project
Iran, in programma a Teheran dal 25 al 28 aprile 2018.

PERCHE' PARTECIPARE

La Repubblica Islamica rientra tra le prime 20 economie mondiali
(la seconda nel Medio Oriente), con prospettive promettenti per gli
investimenti e la crescita, che la proiettano verso un graduale
processo di modernizzazione. Dopo l’accordo sul nucleare raggiunto
nel luglio 2015, l’Iran viene riammesso nel gruppo della diplomazia
internazionale riconoscendogli il ruolo di attore primario e
indispensabile degli equilibri attuali e futuri del Medio Oriente.

L' Iran ha un enorme potenziale per emergere come uno dei
principali player nel mercato globale delle costruzioni, grazie
soprattutto alle riserve di risorse naturali del paese, tra le più grandi
nel mondo.

Project Iran 2018, fiera internazionale dei Materiali da
Costruzione, Attrezzature e Tecnologie legate all’Ambiente, si
presenta come piattaforma di business ideale del paese per
incrementare gli interscambi commerciali tra l’Italia e L’Iran.

EDILIZIA

Luogo:
Teheran, Iran

Data Evento:
25 - 28 aprile 2018

Siti Utili:
www.ice.gov.it
www.project-iran.com

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

Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"
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Offerta ICE-Agenzia
La partecipazione italiana si sviluppa su una superficie complessiva
di circa 120 mq. La quota di partecipazione include:

• affitto dell’area espositiva;
 
• allestimento ed arredo dello stand;
 
• inserimento nel catalogo ufficiale del salone;
 
• inserimento nel catalogo della collettiva italiana;
 
• inserzioni pubblicitarie presso i principali quotidiani locali ;
 
• kit informativo (nota congiunturale, nota settoriale, copia inserzioni
pubblicitarie);
 
• assistenza dello staff ICE-Agenzia;
 
• centro informativo – stand ICE-Agenzia;
 
• collegamento Wi-Fi (presso stand ICE-Agenzia);
 
• pulizie;
 
• sorveglianza;
 
• assicurazione in fiera.
 
L’ammissione delle aziende seguirà l’ordine cronologico di arrivo
delle domande di adesione fino ad esaurimento dell’area a
disposizione. Qualora vi siano richieste superiori all’area riservata, le
imprese coinvolte saranno inserite in una lista d’attesa sempre
secondo l’ordine cronologico di arrivo.

Inserimento nel Catalogo

Qualora interessati a partecipare all’iniziativa, si prega di ritrasmettere via e-mail
all’Ufficio di Teheran teheran@ice.it e.p.c. a edilizia@ice.it, il modulo
d’accettazione del servizio debitamente compilato e firmato, entro il
29 gennaio 2018.

Alle aziende è richiesto di inviare ai medesimi indirizzi e-mail di cui sopra le
seguenti informazioni:

1. Profilo aziendale in lingua inglese (max 150 parole)

2. Logo aziendale in formato vettoriale o alta risoluzione

3. 1-2 immagini rappresentative dei prodotti in alta risoluzione

La scadenza per l'invio del materiale è la stessa per l'adesione all'iniziativa.

EDIZIONE PRECEDENTE

L'edizione 2017  ha visto la partecipazione
di oltre 150 espositori da oltre 20 paesi del
mondo ed ha coinvolto oltre 15.000
visitatori da tutti i paesi MENA. ICE-Agenzia
partecipa per la prima volta a Project Iran,
una delle fiere più importanti del Paese per
il settore Edilizia/Materiali da costruzione. 

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

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

Beni di Consumo

Dirigente: Dr. Ferdinando Fiore 
Riferimenti:
Daniele Ferrucci 
Francesca Serafini
Tel. 06 5992 9312 - 6022 Fax. 0689280326

edilizia@ice.it

ICE Teheran

Africa Expressway, before Jahan Koodak
Junction 
n. 17, Navak Bldg, 7th Floor, Apt. 15 
1518643111 , Teheran 
Responsabile: Augusto Di Giacinto

Tel. 009821-88889828 Fax. 009821-
88889839

teheran@ice.it
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Modalità di adesione

Per partecipare è necessario inviare il modulo allegato debitamente compilato e
firmato anticipando via fax al numero 06 8928 0326 oppure via e-mail agli
indirizzi teheran@ice.it e edilizia@ice.it

 

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 5. SIMEST

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 350/mq + IVA
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