Marina Bay Sands, Singapore 05 - 07 settembre 2018

MCE ASIA 2018
Partecipazione Collettiva Italiana

ICE-Agenzia in collaborazione con l'associazione di categoria
ANIMA organizza la Partecipazione Collettiva Italiana in
occasione della IV^ edizione della Mostra Convegno
Expocomfort ASIA 2018 - organizzata dalla Reed Exhibitions Ltd in programma a Marina Bay Sands Singapore dal 5 al 7 settembre
2018.

PERCHE' PARTECIPARE
MCE ASIA 2018 è inserita all'interno della Singapore Green
Building Week e rappresenta la manifestazione leader nel Sud Est MECCANICA E
Asiatico dedicata ai comparti dell’efficienza energetica, del
condizionamento, trattamento dell’acqua, riscaldamento ed energie SUBFORNITURA
rinnovabili dell’ambiente costruito.

Efficienza energetica,

Le prospettive di crescita del settore a livello globale stimano un condizionamento, trattamento
fatturato entro il 2022 di oltre 68,93 miliardi di dollari con un tasso di
crescita composto del 4,34% ed il Sud Est asiatico sarà uno dei più acque, riscaldamento ed
energie rinnovabili
importanti motori di crescita.
Singapore, secondo l'Indice del Doing Business della Banca
Mondiale, che lo colloca nell'edizione 2018 al secondo posto, è tra le
economie più competitive del mondo. La città-Stato è diventata il
motore della crescita del Sud-Est asiatico, regione ricca di
opportunità con i suoi oltre 600 milioni di abitanti ed è tra i Paesi
fondatori dell'Asean (Associazione delle nazioni del Sud Est asiatico)
e tra i promotori del processo di integrazione regionale.

www.ice.gov.it

dell'ambiente costruito.

Luogo:
Marina Bay Sands, Singapore
Data Evento:
05 - 07 settembre 2018
Scadenza Adesioni:
18 giugno 2018
Protocollo n.: 0004861/18 del 30/05/2018
Siti Utili:
www.mcexpocomfort-asia...
www.ice.gov.it
www.anima.it
Iscriviti alla Newsletter ICE:
P.IVA ICE-Agenzia 12020391004

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

MCE ASIA 2018
Marina Bay Sands, Singapore

Offerta ICE-Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

La quota di partecipazione include:
- Acquisizione dell'area
- Tassa di registrazione
- Grafica stand-logo/Ragione Sociale
- Tavolo con sedie
- Banco informazioni con ripiano interno e chiusura a chiave
- Cestino gettacarte
- Allacci elettrici
- Inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera
- Inserimento nel catalogo della Padiglione Italia
- Collegamento Wi-fi
Rimangono a carico degli espositori le spese relative
all’assicurazione, al trasporto e alla movimentazione del proprio
campionario, le spese di viaggio e alloggio del proprio personale
presente in fiera ed ogni altro servizio non compreso nel programma.

Workshop ICE-Agenzia/ANIMA - Milano, 13 giugno
2018 - h. 14,30
Per approfondire la conoscenza del mercato di Singapore, le opportunità per le
imprese italiane del settore e per illustrare la partecipazione ufficiale italiana alla
manifestazione, il 13 giugno 2018 a partire dalle ore 14.30, sarà realizzato
presso la sede di ANIMA (Via Scarsellini, 11 - 20121 Milano)un Workshop alla
presenza dei responsabili di ANIMA e ICE-Agenzia con la presenza in
videoconferenza anche del Direttore dell'Ufficio ICE-Agenzia di Singapore.

L'edizione 2017 MCE ASIA ha registrato dei
numeri importanti contando sulla presenza
di oltre 500 brand a livello globale e 12.000
visitatori, il 30% dei quali operatori esteri
provenienti da tutto il mondo.

CONTATTI
ICE-AGENZIA ROMA
ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese
italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma
Tecnologia Ind., Energia e Ambiente
Dirigente: Ferdinando Pastore
Riferimenti:
Alessia Bianchi/Antonio Passarelli
Tel. 06 - 5992 6997/6089 Fax. 06 89280337
macc.edilizia@ice.it
ICE-AGENZIA SINGAPORE
Trade Promotion Agency of Italian
Embassy
6 Temasek Boulevard
#07-03 Suntec Tower Four
Singapore 038986
Tel. 0065-68203180 Fax. 0065-63338058
singapore@ice.it
ANIMA - Federazione delle Associazioni
Nazionali dell'Industria Meccanica Varia
ed Affine
Alessandro Durante/Natalia Franchi
Tel. 02 45418500
internazionalizzazione@anima.it
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Quota Partecipazione
Modulo Base Pre-allestito (9 mq)

MCE ASIA 2018
Marina Bay Sands, Singapore

INFO AGGIUNTIVE

€ 2.750 + IVA
Servizi ICE

Le aziende interessate ad esporre all'interno della collettiva ICE-Agenzia/ANIMA
in occasione di MCE ASIA 2018 dovranno debitamente compilare il form online ed inviare contestualmente l'allegato "Regolamento Generale per la
partecipazione alle iniziative dell'ICE-Agenzia" - debitamente firmato e
timbrato via fax (06 8928 0337) o per pec (industria.costruzioni@cert.ice.it) entro e non oltre la scadenza del 18/06/2018.
Successivamente alla data di scadenza delle adesioni, verranno trasmesse le
ammissioni ufficiali alla manifestazione che seguiranno l'ordine cronologico di
arrivo delle registrazioni e della ricezione del Regolamento fino all'esaurimento
dell'area a disposizione e ANIMA provvederà a fatturare i relativi costi di
partecipazione alle aziende partecipanti.
In vista della realizzazione da parte di ICE-Agenzia del Catalogo delle aziende
italiane partecipanti alla collettiva, vi chiediamo di trasmettere contestualmente
alla documentazione richiesta per aderire ed alla compilazione del form on-line
di iscrizione, la seguente documentazione:
- Logo aziendale in formato vettoriale o alta risoluzione
- Immagine a vostra scelta rappresentative dell'attività aziendale
all'indirizzo e-mail: macc.edilizia@ice.it

Gli uffici ICE 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 ICEAgenzia
di
Singapore
(singapore@ice.it) per esaminare insieme
le possibilità di intervento.
Visti di ingresso
Il visto di ingresso non è necessario per
turismo o affari purché la permanenza non
superi i 90 giorni ed il passaporto abbia
una validità residua di almeno 6 mesi,
condizione assolutamente necessaria non
solo per l'ingresso a Singapore ma anche
per poter proseguire il viaggio verso gli altri
Paesi dell'area geografica.
Per ulteriori informazioni si consiglia la
consultazione del sito Viaggiare Sicuri del
Ministero degli Affari Esteri.
Agevolazioni SIMEST

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.
Allegati
1. Regolamento 2. Informativa sulla privacy 3. Dichiarazione di Intento
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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.
Segnaliamo che, nel caso in cui l'azienda
intenda utilizzare il finanziamento SIMEST,
il pagamento da parte dell'azienda di
quanto previsto per la partecipazione
all'iniziativa promozionale ICE è comunque
dovuto nei tempi e con le modalità previsti
dall'ICE-Agenzia e non può in alcun modo
essere subordinato all'erogazione del
finanziamento suddetto.
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