CATALOGOTECA
presso lo spazio espositivo della
Balkans Joint Conference and Exhibition
6 - 8 novembre 2019
Pristina, KOSOVO

Siamo lieti di comunicare
che l’Ufficio ICE di Tirana
con il proprio Punto di
Corrispondenza di Pristina,
in
collaborazione
con
..........,
curerà
una
catalogoteca nello spazio
espositivo della “Water for All”, VII edizione della Balkan Joint Conference
and Exhibition.
Organizzata
dalle
associazioni
che
riuniscono
i
gestori
dell'approvvigionamento idrico e fognario albanesi e kosovari, rispettivamente
SHUKALB e SHUKOS, l’iniziativa si svolgerà a Pristina, in Kosovo, dal 6 all’8
novembre 2019, presso l’Emerald Hotel.
Il tema della conferenza, "WATER FOR ALL" - Acqua per tutti, è ispirato alla
Giornata mondiale dell'acqua 2019 delle Nazioni Unite, il cui focus sarà la
sfida della crisi idrica. L'accesso all'acqua è alla base della salute pubblica ed
è quindi fondamentale per lo sviluppo sostenibile e un mondo stabile e
prospero.
PERCHÉ PARTECIPARE
Gli organizzatori, principali utilizzatori di prodotti e tecnologie per la gestione
idrica e fognaria, intendono offrire con l’evento un’occasione di condivisione
delle conoscenze e di networking nel settore idrico dei Balcani occidentali,
fornendo una piattaforma in cui i professionisti del settore e i responsabili
delle politiche di sviluppo possono riunirsi per discutere questioni di interesse,
scambiare informazioni e condividere esperienze per lo sviluppo del settore
dell'approvvigionamento idrico e delle acque reflue nella regione dei Balcani.
Il programma della conferenza offre una varietà di argomenti che coprono tutti
gli aspetti dell'approvvigionamento idrico e del settore delle acque reflue, dalle
politiche pubbliche alla gestione economica e tecnica.
Lo spazio espositivo volto a fornire ai partecipanti una vetrina per la
presentazione di prodotti e attività, offre un’interessante opportunità per
esplorare un mercato nel quale gli operatori italiani del settore sono ancora
limitatamente presenti.
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L’Ufficio è in grado di fornire una
vasta gamma di servizi di
marketing
e
informazioni
commerciali,
che
potranno
integrare la partecipazione a
questa fiera. L’Ufficio è inoltre a
disposizione
per
fornire
assistenza
ed
informazioni
necessarie per operare nel
mercato kosovaro.

COSTI DI PARTECIPAZIONE

SITI UTILI

Catalogoteca ICE
Nella sala antistante la conferenza, saranno organizzati stand dedicati ad
Istituzioni pubbliche, Associazioni di categoria e operatori privati. In questo
contesto, in base alle manifestazioni di interesse ricevute, l’ICE allestirà uno
stand promozionale con catalogoteca. Lo stand sarà presidiato da personale
ICE che distribuirà i cataloghi delle aziende partecipanti, fornirà informazioni
anche attraverso accesso ai siti web, raccoglierà le manifestazioni d’interesse
ed i recapiti dei visitatori e procederà successivamente a trasmettere a ogni
partecipante un report individuale contenente i contatti degli operatori locali
che hanno manifestato interesse per i prodotti e le tecnologie presentate.
Il costo di partecipazione è di Euro 150 più IVA se dovuta. Le spese di
spedizione e sdoganamento dei cataloghi si intendono a carico dei
partecipanti.
Modalità di iscrizione: per partecipare all’iniziativa, vi preghiamo di
trasmetterci il formulario di adesione e il modulo di accettazione servizi
allegati debitamente controfirmati all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio di
Tirana, con PdC di Pristina in cc: tirana@ice.it, pristina@ice.it, entro e non
oltre il 1 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio di Tirana ai seguenti
recapiti:
Tel: +355 4 2251051/036/034 - E-mail: tirana@ice.it

Portale Agenzia ICE:
www.ice.it

Partecipazione diretta individuale
Maggiori informazioni su come partecipare individualmente come speaker e/o
con uno stand espositivo sono disponibili alla pagina web:
http://balkansjointconference.org/en/
Registrazioni e prenotazioni potranno essere effettuatate dagli interessati
direttamente presso gli organizzatori SHUKALB e SHUKOS.

Portale Infomercatiesteri:
http://www.infomercatiesteri.it/pae
se.php?id_paesi=73
Associazione albanese
acquedotti-canalizzazioni
www.shukalb.al

