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WEBINAR e DIGITAL B2B - OPPORTUNITÁ
ECONOMICO-COMMERCIALI TRA ITALIA
E PARAGUAY NEL SEGNO DELLA
SOSTENIBILITÁ - "Verso un modello
sostenibile di generazione, trasmissione
ed utilizzo dell'energia"
L'Ambasciata d'Italia ad Asunciòn, in Paraguay, e l'ICE Agenzia di Buenos Aires, competente anche
per il Paraguay - con il coinvolgimento dell'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), di ANIMA
Confindustria Meccanica Varia e di REDIEX - organizza il 19 luglio 2022 un webinar con successiva
sessione di incontri B2B per le aziende attive nel campo dell'energia e delle rinnovabili tramite la
piattaforma digitale “Fiera Smart 365”.

PERCHE' PARTECIPARE
Il webinar "Verso un modello sostenibile di generazione, trasmissione ed utilizzo dell'energia" si
inserisce nel solco della collaborazione avviata nel 2021 con REDIEX, l'ente paraguayano preposto
allo sviluppo del tessuto industriale attraverso il supporto alle esportazioni e l'attrazione degli
investimenti e sarà il II appuntamento dedicato al tema della cooperazione bilaterale con il Paraguay
nel segno della promozione di strumenti e tecnologie capaci di coniugare sviluppo e sostenibilità.

Italia e Paraguay possiedono forti complementarietà nel settore della generazione, trasmissione ed
uso sostenibile dell’energia. Il Paraguay è uno dei principali produttori mondiali di energie rinnovabili
pro capite, principalmente di origine idroelettrica, e possiede ulteriori margini di crescita da sfruttare.
L'Italia è leader nelle tecnologie per la produzione, trasmissione ("reti intelligenti") ed uso sostenibile
dell’energia (ad esempio, per la
produzione di idrogeno verde). Per queste ragioni, il webinar si propone come un’opportunità di
incontro, in un settore promettente, per imprese e produttori italiani e paraguaiani sotto i buoni
auspici ed il sostegno delle rispettive istituzioni nei 2 Paesi.

Il programma del webinar verrà completato dagli interventi delle aziende partecipanti che hanno
particolari soluzioni ed innovazioni da presentare sui seguenti temi, di particolare interesse da parte
delle autorità paraguayane:

- Idroelettrico
- Solare
- Biomasse
- Idrogeno Verde

Invitiamo le aziende interessate oltre che a partecipare ai lavori e ad essere presenti sulla vetrina
virtuale della "Fiera Smart 365", anche ad avanzare la propria candidatura ad intervenire durante i
lavori del webinar, con una breve presentazione sui temi soprariportati, di provvedere alla
compilazione del relativo campo nel form fornendo una breve descrizione del Vs contributo.
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Offerta ICE-Agenzia
L’iniziativa si svolgerà il 19 aprile 2022 e prevede, oltre al webinar alle ore 15.00, anche la
realizzazione di un programma di business meetings online, tra aziende italiane ed operatori
paraguiani, tramite la piattaforma "Fiera Smart 365" nella seguente fascia oraria:

19 luglio 2022 - ore 16.30 - 19.00

Ogni incontro B2B durerà tassativamente 15 minuti (con pausa di 5 minuti per cambio stanza). Per gli
incontri B2B NON sarà previsto il servizio di interpretariato.

Per aderire all'iniziativa è necessario compilare, entro e non oltre il 22 marzo p.v. il form disponibile
cliccando sul seguenti link:

https://forms.gle/hxbm1NddXUaQ7bs3A

Una volta conclusa la fase di adesione, a tutte le aziende partecipanti sarà attivato un profilo aziendale
sulla piattaforma "Fiera Smart 365" e saranno inviate le credenziali di accesso. Inoltre, per lo
svolgimento dei B2B, a ciascuna azienda partecipante sarà assegnata una stanza virtuale
diversa per ogni incontro che sarà confermato (in piattaforma Lifesize accessibile con browser
Chrome) nei limiti degli slot disponibili.

Gli operatori esteri invitati, tramite questa piattaforma, potranno visualizzare il vostro profilo e, qualora
interessati, inviarvi una richiesta di appuntamento, di cui riceverete notifica all'indirizzo mail da voi
indicato nel form di iscrizione, che l'azienda dovrà confermare o meno. Su tali basi saranno
predisposte le agende di incontri (visibili sulla piattaforma stessa) e contestualmente avrete la
possibilità di visionare i profili degli operatori esteri selezionati.

Laddove interessati ad incontrare alcuni di essi, potrete inviare, tramite la piattaforma, una richiesta di
contatto tramite chat ai singoli operatori che la valuteranno sulla base dei propri interessi. Non
possiamo quindi confermare che ad ogni richiesta di contatto seguirà un i riscontro da parte
degli operatori esteri pataguaiani.

Ai fini della buona riuscita dell'iniziativa, realizzata con postazioni da remoto, aziende ed operatori
esteri dovranno rispettare con massima puntualità gli orari degli slot assegnati agli incontri. Ove si
rendesse necessario disporre di tempo aggiuntivo, al fine di non interferire con l'organizzazione delle
attività, le aziende potranno contattare i delegati autonomamente.
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Partecipazione Webinar e Vetrina Virtuale Fiera
Smart 365

 Gratuita

Modalità di adesione

Le aziende interessate a partecipare all’iniziativa devono compilare il form disponibile cliccando sul
seguente link: 
https://forms.gle/hxbm1NddXUaQ7bs3A

RACCOLTA ADESIONI: dal 22 giugno all'8 luglio 2022.
L'Agenzia ICE invierà, alle aziende ammesse, una comunicazione con le credenziali di accesso alla
piattaforma "Fiera Smart 365" con le istruzioni operative per procedere all'inserimento dei dati. In
ottemperanza alle misure Straordinarie di sostegno alle aziende italiane, in particolare medie e
piccole, messe in campo dall'Agenzia ICE a seguito dell'emergenza causata dalla diffusione del
COVID - 19, la partecipazione a questo evento sarà a titolo gratuito.

Conclusa la fase di adesione, le aziende ammesse a partecipare riceveranno una informativa
contenente tutte le informazioni dettagliate su come sfruttare al meglio questa esperienza virtuale.

Selezione dei Partecipanti
L’iniziativa è rivolta ad imprese produttrici di tecnologie e/o soluzioni di interesse per i settori
focus dell'iniziativa.

I criteri di selezione delle aziende partecipanti saranno fondati sull'appartenenza ai settori di
riferimento e all'ordine di arrivo delle domande di partecipazione.

Le domande di adesione saranno considerate sulla base dell'ordine cronologico di arrivo; Le richieste di
adesione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute oltre il termine indicato;

Non saranno accolte domande pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell’Agenzia ICE
anche se presentate da organismi associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative dell'Agenzia ICE.
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Info Aggiuntive
Ricordiamo che i nostri Uffici dell'Agenzia ICE
all’estero sono in grado di fornire una vasta
gamma di servizi personalizzati di assistenza
marketing e di informazione che potranno
integrare quelli già inclusi nel “pacchetto” di
questa iniziativa, per rispondere alle esigenze
dell’azienda di penetrazione nel mercato locale.
Raccomandiamo, quindi, di contattare con il
dovuto anticipo gli Uffici dell'Agenzia ICE dei
paesi dii interesse per esaminare insieme le
possibilità d’intervento a sostegno della Vs.
impresa.

Se interessati ad approfondire le possibilità sul
mercato si suggerisce di contattare
direttamente l’Ufficio di Buenos Aires
dell'Agenzia ICE (buenosaires@ice.it).
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All' ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Ufficio: UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE, ENERGIA E AMBIENTE 
Da inviare: 
Att.ne: Alessia Bianchi/Antonio Passarelli (Tel. 06 5992 6089 )

 

  

 

 

 

 Codice di destinazione:
 PEC:

 

 

 Codice IPA (laddove disponibile):

 

 

 E' già cliente ICE? SI  NO  CODICE CLIENTE 

Ragione sociale:

P.IVA: Codice Fiscale:
 Indirizzo:
 Cap: Città/Località: Provincia:
 Email: Pec:
 Sito

Web: Telefono: Fax:

 Persona da Contattare: Qualifica:
 Email: Telefono:
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Scheda di adesione

Fatturazione Elettronica B2B (adempimento alla normativa in vigore dal 1/01/19)

Campi opzionali e applicabili solo alle Pubbliche Amministrazioni

Scissione dei Pagamenti/Split
Payment:  SI  

  NO  

LA CODIFICA ATECO DELLA VOSTRA AZIENDA E':

N.DIPENDENTI 

 Fino a 2
 da 3 a 9
 da 10 a 19
 da 20 a 49
 da 50 a 99
 da 100 a 499
 oltre 499

FATTURATO ANNUO (in €) 

 inferiore a 250.000
 da 250.000 a 500.000
 da 500.000 a 2,5 mln
 da 2,5 a 5 mln
 da 5 a 15 mln
 da 15 a 25 mln
 oltre 25 mln

FATTURATO EXPORT (in €)

 inferiore a 75.000
 da 75.000 a 250.000
 da 250.000 a 750.000
 da 750.000 a 2,5 mln
 da 2,5 a 5 mln
 da 5 a 15 mln
 oltre 15 mln



All' ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Ufficio: UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE, ENERGIA E AMBIENTE 
Da inviare: 
Att.ne: Alessia Bianchi/Antonio Passarelli (Tel. 06 5992 6089 )

 Quota di partecipazione:
    Partecipazione Webinar e Vetrina Virtuale Fiera Smart 365   Gratuita

 Settore di appartenenza:

 Il ns. rappresentante in loco è (nome, indirizzo, localita', telefono, fax):
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Scheda di adesione

Con la presente avanziamo la domanda di ammissione all'evento e alle attività menzionate

Con la presente domanda di ammissione alla suddetta iniziativa dichiariamo di aver ricevuto e letto le condizioni riportate nell'allegato "Regolamento
Generale di partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE - Agenzia", di approvare ed accettarle integralmente senza riserve. Dichiariamo inoltre di
accettare fin d'ora e di rispettare integralmente, tutte le istruzioni, modalità e regole emanate dall'ICE - Agenzia indicate nelle circolari relative a questa
iniziativa. In particolare, come previsto dal regolamento Generale.

Ci impegniamo, a seguito dell’ammissione, a versare l’importo dovuto entro la data di scadenza indicata in fattura (art. 8). Per espressa pattuizione assunta
tra le parti, anche in espressa deroga all’ art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, prendiamo inoltre atto che l’inutile decorso di tale termine
comporta l’applicazione delle spese e degli interessi legali di mora, ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni,
fino al saldo (art. 8).

Avremo la facoltà di esercitare la rinuncia entro il termine di gg. 10 dalla data di comunicazione dell'ammissione, trascorsi i quali saremo tenuti al
pagamento integrale della quota dovuta (art. 13)

Data:____________/____________/____________Firma e timbro del legale rappresentante: 

_________________________________________________________

Dichiariamo inoltre di approvare espressamente, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le clausole previste dagli artt. 4,5,6,7,8,13,14,20 del
regolamento generale.

Data:____________/____________/____________Firma e timbro del legale rappresentante: 

_________________________________________________________

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa di seguito riportata riguardante il trattamento dei dati personali ed autorizzo al trattamento
rispetto alla finalità indicata.
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