BULGARIA RUSSIA
POLONIA
ROMANIA TURCHIA

WORKSHOP BULGARIA 2006
“Balcani, opportunità e prospettive”
Plovdiv, 25/27 settembre 2006
Titolo: Samoter Tour Bulgaria 2006 – Balcani, opportunità e prospettive
Data workshop: 26 settembre 2006
Luogo : Fiera di Plovdiv – CONFERENCE HALL
Partecipanti Italiani
Aziende dei settori : Macchine ed impianti per escavazione, sondaggio, perforazione e
palificazione; Macchine ed impianti per la preparazione degli inerti; Macchine ed
impianti per produzione, trasporto e messa in opera del calcestruzzo; Gru; Macchine ed
impianti per lavori stradali; Macchine movimento terra; Veicoli industriali ed
allestimenti; altre macchine, impianti, attrezzature e componenti vari per l’edilizia e le
costruzioni.
Partecipanti locali
1. Operatori istituzionali partecipanti alla presentazione istituzionale
(referenti istituzionali, stampa
associazioni di settore, ecc.).

specializzata,

enti

pubblici

committenti

di

grandi

opere,

2. Operatori di settore bulgari e dell’area balcanica
SAMOTER TOUR garantisce il servizio di matching con la selezione di operatori dell’area
balcanica qualificati ed interessati ad incontrare le aziende italiane e compresi nelle
seguenti categorie target:






imprese di costruzione di fascia medio-alta
dealers multimandatari
società di noleggio macchinari
distributori e rivenditori dell’usato

la verifica dei profili delle aziende locali selezionate, la valutazione della corrispondenza delle
richieste sulla base dei profili delle aziende italiane partecipanti, e la definizione degli incontri
bilaterali. La preparazione dell’agenda definitiva prevede l’invio della scaletta degli
incontri almeno 15 giorni prima del workshop.

Organizzatore:

VeronaFiere

Partners C.E.Lab :
Partner istituzionale:
Partner locali:

Veronafiere - Ucomesa – Unicredit Banca d’Impresa
ICE Bulgaria
Fiera di Plovdiv

Evento collaterale:

26 settembre cena di gala

Referenti:

Fiera di Verona
GianPaola Pedretti
e-mail: pedretti@veronafiere.it

Veronafiere - Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona, Italy
Tel: +39 045-8298 031 / Fax: +39 045-9217924 - Fax: +39 045-8298221
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LA FIERA DI PLOVDIV

INTERNATIONAL TECHINCAL FAIR
PLOVDIV 25/30 SETTEMBRE 2006-

www.fair.bg/en/

STROYTECH – THE CITY
International Exhibition of Construction and Architecture

Main Exhibition Categories:
•
•
•
•
•
•

Building materials
Construction tools
Building and construction equipment
Surveying instruments
Surface coatings
Construction services

La fiera ‘Stroytec-The City’, che si inserisce nell’ambito della International Technical
Fair, ha registrato, nell’edizione 2005, 527 espositori provenienti da 36 paesi,
principalmente dell’area balcanica. I visitatori sono stati, sempre nel 2005, 134.000.
Per informazioni preliminari circa il mercato bulgaro e l’International Technical Fair si
rimanda alla circolare ICE, allegata a parte.
Alla International Technical Fair di Plovdiv 2006 l’Istituto Commercio Estero organizza
infatti una collettiva italiana di ca. 800 mq. netti presso la quale è possibile
prenotare uno stand “chiavi in mano”, da minimo 12 mq.

2

BULGARIA RUSSIA
POLONIA
ROMANIA TURCHIA
PROGRAMMA DI MASSIMA WORKSHOP BULGARIA 2006
25 SETTEMBRE 2006
Arrivo autonomo dei partecipanti a Plovdiv.
26 SETTEMBRE 2006– Fiera di Plovdiv Convention Centre
09.00 - 11.00 Saluti istituzionali ai partecipanti :
Ministry of Regional Development and Public Works of Bulgaria- VeronaFiere Levon Hampartzoumian, Chairman and CEO di Bulbank – Ucomesa
Apertura lavori :

interventi di Bulgarian Construction Chamber, ICE di Sofia, Ambasciata d’Italia,
World Bank, Southern Europe Advisory Services, Bulbank Unicredit

brevi presentazioni delle aziende italiane partecipanti al workshop
11.00 – 11.30 Coffee break
11.30 – 14.00 Meetings individuali per i partecipanti (*)
14.00

Light lunch

15.00 – 16.30 Meetings individuali per i partecipanti (*)
16.30 - 18.00 Visita alla fiera International Technical Fair
19.00/20.00

Cena di gala organizzata dall’ICE per la partecipazione ufficiale italiana alla Fiera di
Plovdiv

(*) è prevista, su richiesta, l’assistenza operativa di un funzionario di Bulbank per la presentazione dei prodotti
finanziari ai clienti

27 SETTEMBRE 2006
Partenza dei partecipanti per le rispettive destinazioni.

COSTO
PACCHETTO WORKSHOP + HOTEL

€ 1.200, esente IVA (**)

Inclusivo di:


quota di partecipazione al workshop

€ 910 (**)
a carico di ogni singolo partecipante e comprendente: iscrizione e partecipazione al workshop,
ricerca e selezione di un portafoglio di aziende bulgare e serbe, organizzazione degli incontri
individuali tra le aziende bulgare e le aziende italiane con matching personalizzato come
descritto a pag. 1, comunicazione e promozione dell’evento, assistenza interpretariato,
coffee break, light lunch e cena del giorno 26, come da programma. Si intende escluso quanto
non previsto dal programma.
Quota eventuale secondo partecipante della stessa azienda:
€ 600 (**)



sistemazione alberghiera a Plovdiv

€ 290 (**)
comprendente n. 2 pernottamenti in hotel 5 stelle (*), standard single room, trattamento
b&b. La disponibilità della camera è garantita esclusivamente se la domanda di
partecipazione completa di pagamento della quota perverrà entro i termini previsti. Questa
quota non è rimborsabile.

(**) In caso di recesso dall’iniziativa, comunicato a VeronaFiere, per iscritto a mezzo fax o raccomandata A/R, entro il
12.09.2006, la quota di partecipazione al workshop potrà essere restituita.
In nessun caso potrà essere restituito l’importo relativo alla prenotazione hotel.
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