Cuba, L'AVANA 19 - 22 marzo 2019

Partecipazione a CUBAGUA 2019
In occasione della “Feria Internacional CUBAGUA 2019” l' Uﬃco
ICE L'Avana propone alle aziende italiane interessate i seguenti
servizi personalizzati:
1) SERVIZIO DI CATALOGOTECA IN FIERA
Riservato solo alle aziende che non prevedono una presenza
fisica nella fiera e non sono operanti a Cuba come succursali ecc.
2) PARTECIPAZIONE TRAMITE STAND IN FIERA.
Riservato alle aziende che prevedono la presenza diretta in ﬁera
tramite allestimento di spazio espositivo ( Stand) e servizi
accessori a cura di ICE L’Avana.
Per dettagli, costi e modalità di partecipazioen consultare la
sezione " OFFERTA ICE" o contattare:
Ufficio ICE L'Avana e-mail:lavana@ice.it

Ambiente/ Trattamento Acqua
Plurisettoriale, Prevalentemente Beni
Strumentali,
Luogo:
Cuba, L'AVANA
Data Evento:
19 - 22 marzo 2019
Scadenza Adesioni:
03/03/2019
Data Pubblicazione: 11/01/2019
Siti Utili:
http://infoagua.hidro.cu
Segui ICE L’Avana sull'account twitter:
https://twitter.com/ITA_Lavana per essere
aggiornati quotidianamente sulle loro
attività e pubblicazioni.
Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.newsletter-ice.com

PERCHE' PARTECIPARE
CUBAGUA, organizzata dall' Istituto Nazionale dell Risorse Idriche
di Cuba, è la pricipale manifestazione fieristica dedicata al settore
idraulico ed alla gestione delle acque. La ﬁera è volta a favorire
l’incontro ed il confronto tra gli imprenditori e gli specialisti del
settore, nonché per facilitare l’avvio di interlocuzioni con le
società importatrici cubane ed il raﬀorzamento delle associazioni
tecnologiche tra aziende nazionali ed estere. Costituisce
un’occasione propizia per conoscere le linee di sviluppo nei
settori della industria associati alla gestione e all'uso dell’acqua.
Tra i settori focus della manifestazione, giunta alla III edizione,
sono stati indicati dagli organizzatori: l’uso dell'acqua
nell'industria e nelle energie rinnovabili, l’uso dell'acqua nei
settori ricreativo, turistico, servizi igienico-sanitari e salute. Il
tema centrale della manifestazione è “Conoscenza e Tecnologia”.
Per ulteriori informazioni sulla manifestazione consultare il sito :
http://infoagua.hidro.cu
www.ice.gov.it

P. IVA ICE-Agenzia 12020391004
Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

Offerta ICE-Agenzia
ICE L'Avana sarà presente con un proprio stand Istituzionale alla ﬁera
CUBAGUA 2019 e propone alle aziende italiane interessate i seguenti servizi
promozionali, tra loro alternativi:
1) SERVIZIO DI CATALOGOTECA

Partecipazione a CUBAGUA 2019
L'AVANA, Cuba

Modalita' di
erogazione
servizio

Questo servizio costituisce un'eccellente opportunità per le aziende che non
saranno presenti direttamente in ﬁera, di approfondire la conoscenza del Per erogare il servizio si dovrà
settore ed entrare in contatto, attraverso il personale ICE, con la platea di ricevere entro le date che saranno
indicate,
la
seguente
potenziali clienti/partner cubani ed esteri presenti.
documentazione:
Nell’ambito di tale servizio ICE L’Avana garantirà:
1 logo aziendale vettoriale o in
alta definizione
la realizzazione di una linea graﬁca Italia en CUBAGUA dedicata alla
1 breve proﬁlo aziendale in
presenza italiana.
lingua Spagnola (circa 400
l’inserimento nel catalogo virtuale e nel leaﬂet cartaceo da distribuire
battute)
in occasione dell’evento;
la realizzazione di minisito in spagnolo Italia en CUBAGUA contenente
1/2 un’immagine HD (prodotti,
anche il catalogo di virtuale delle aziende italiane presenti;
macchinari,
panoramica
un Save the Date da veicolare ad un mailing di selezionati operatori
stabilimento
ecc)
cubani;
l’acquisto di uno spazio su pubblicazione dedicata;
esempliﬁcativa
della
la realizzazione di una campagna media su twitter e siti specializzati e
produzione
aziendale.
non;
l’allestimento di un angolo espositivo presso lo stand ICE con i
cataloghi/materiale informativo/multimediale dell’azienda aderente;
l’assistenza di personale ICE in Fiera per fornire informazioni sui
prodotti oﬀerti ai visitatori interessati e per ritirare biglietti da visita di
ICE-AGENZIA ROMA
operatori (registrando eventuali interessi);
l’invio di un rapporto contenente l'elenco delle controparti cui é stata
- Agenzia per la promozione all’estero
veicolata la "presenza" e eventuali richieste di contatto, a 10 gg. ICE
e internazionalizzazione delle imprese
lavorativi dalla fine della Fiera.
italiane

CONTATTI

Via Liszt 21 - 00144 Roma

Costo del servizio: 1 giornata uomo (pari a 300,00 €) + max. €250,00 di
costi esterni (per spese telefoniche, tipograﬁche/graﬁche, trasporti, UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE
personale a contratto, pubblicazione, etc) fatturati sulla base dei costi ENERGIA E AMBIENTE
effettivi, oltre a IVA se dovuta.
NB: Saranno a carico delle aziende i costi per l’invio del materiale
promozionale cartaceo ed altro da utilizzare nella catalogoteca.
2 ) PARTECIPAZIONE DIRETTA IN FIERA

Riferimenti: ICE L'AVANA
Email: lavana@ice.it
Pec: ICE L'AVANA

Questo servizio include:
la realizzazione di una linea graﬁca Italia en CUBAGUA dedicata alla
presenza italiana.
l’inserimento nel catalogo virtuale e nel leaﬂet cartaceo da distribuire
in occasione dell’evento;
la realizzazione di minisito in spagnolo Italia en CUBAGUA contenente
anche il catalogo di virtuale delle aziende italiane presenti;
un Save the Date da veicolare ad un mailing di selezionati operatori
cubani;
l’acquisto di uno spazio su pubblicazione dedicata;
la realizzazione di una campagna media su twitter e siti specializzati e
non;
la fornitura di stand/spazio allestito con misure sulla base della richiesta
di spazio (min. 9 mq) “chiavi in mano” con la seguente dotazione: 1
tavolo , 3 sedie, 1 mobiletto porta pratiche con chiusura a chiave , 1
vetrina (se richiesta, a scelta tra alta o bassa),1 set di 3 mensole (se

ICE - Agencia Italiana para el Comercio
Exterior - Oficina para la promoción del
intercambio comercial - Embajada de Italia
Calle D n.8 e/ 1ra y 3ra - Vedado - Plaza de
la Revolución
10400 La Habana
Tel: 53 78305094
lavana@ice.it

richiesto),1 ripostiglio/BOX (se richiesto);
la fornitura dei badge di ingresso per l'intera durata della ﬁera in base
alle misure dello spazio prenotato (max 3);
la stampa di materiale graﬁco relativo alla vs. azienda da collocare
presso lo stand;
il reperimento di eventuale personale specializzato (interpreti, hostess,
ecc.)

www.ice.gov.it
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Partecipazione a CUBAGUA 2019
L'AVANA, Cuba

Modalità di adesione
1) SERVIZIO DI CATALOGOTECA
vedi dettagli
costi

INFO AGGIUNTIVE
Per ulteriori informazioni contattare :

ICE - Agenzia Ufficio di L'Avana

2) PART. DIRETTA IN FIERA
vedi dettagli
costi

Resp. Dott. Mauro de Tommasi
Tel: +53 58429013 +53 78305094
e mail: lavana@ice.it
https://www.ice.it/it/mercati/cuba/lavana

1) SERVIZIO DI CATALOGOTECA
Costo del servizio: 1 giornata uomo (pari a 300,00 €) + max. €250,00 di
costi
esterni
(massima
incidenza
per
spese
telefoniche,
tipograﬁche/graﬁche, trasporti, personale a contratto, pubblicazione, etc)
fatturati sulla base dei costi effettivi, oltre a IVA se dovuta.
Tempi e modalità di erogazione del servizi : per pianiﬁcare e
organizzare le attività necessarie all’erogazione del servizio si chiede di
inviare il corrispondente modulo di ordine di servizio, e tutti gli altri
elementi richiesti entro il giorno 25 gennaio 2019.

2) PART. DIRETTA IN FIERA
Costo del servizio: 4 giornate uomo (pari a 1.200,00 €) + €230,00 per
ogni Mq. di spazio richiesto (minimo 9 mq) , oltre a IVA se dovuta.
Tempi e modalità di erogazione del servizi : per pianiﬁcare e
organizzare le attività necessarie all’erogazione del servizio si chiede di
inviare il corrispondente modulo di ordine di servizio, e tutti gli altri
elementi richiesti entro il giorno 25 gennaio 2019.

Qualora interessati ai servizi sopra descritti è richiesto alle aziende di
timbrare, ﬁrmare e restituire all'indirizzo mail : lavana@ice.it il Modulo
Ordine Servizio, allegato alla presente relativo alla tipoligia di servizio
richiesto :
1) SERVIZIO DI CATALOGOTECA
2) PARTECIPAZIONE DIRETTA IN FIERA
Scadenza per l'invio della richiesta Ordine di servizio: 25 gennaio 2019

Si consiglia comunque di contattare tempestivamente ICE L’Avana per
fornire tutti gli elementi necessari che permetteranno di deﬁnire i vs.
desiderata.

www.ice.gov.it
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