
Fiera Internazionale di
Baghdad 2013 
Plurisettoriale

L'ICE organizza la partecipazione collettiva italiana alla 40a edizione
della Fiera Internazionale di Baghdad che si svolge dal 10 al 20 ottobre
2013.

La BIF è la più importante manifestazione fieristica a Baghdad
dedicata al multisettoriale. 

PERCHE' PARTECIPARE

Nel 2012 il PIL iracheno è stato pari a 179 Mld di dollari con stima in
crescita per il 2013.

Con tassi di incremento annuali del PIL reale pari a 8.9% nel 2011 e
10% nel 2012, l’economia irachena figura all' 8° posto tra i paesi con il
più alto differenziale di crescita.

Il processo di modernizzazione in corso ha determinato una crescente
richiesta di beni e servizi, tecnologie e know-how.

L'Italia e’ il primo Paese europeo per  interscambio commerciale con
l’Iraq ed il  terzo  per quantita’ di esportazioni. 

Le esportazioni italiane  hanno registrato negli ultimi anni un trend di
continua crescita che nel 2012 ha raggiunto il valore di oltre 630 milioni
di euro, con un aumento di circa il 13% rispetto al 2011.

Le principali voci  delle esportazioni italiane sono macchinari ed
apparecchiature destinati ai settori infrastrutture, energia e
impiantistica. Ampi margini di crescita sono previsti nei settori
dell'industria chimica e farmaceutica, agroindustria e beni di consumo.
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Offerta ICE
L’ICE curerà l’organizzazione della collettiva italiana nell'ambito di un
padiglione in parte riservato all'Italia.

La quota di partecipazione sarà pari a € 200,00 + IVA al mq.  e
comprende

affitto area espositiva;
allestimento ed arredamento, per un stand base di 12 mq,

composto da strutture modulari, fascione con ragione sociale della
ditta. moquette, un tavolo, tre sedie, un mobiletto portapratiche, un
appendiabiti, un cestino gettacarte, una vetrina (alta o bassa), un cubo
espositivo, tre mensole, eventuale ripostiglio;

allacci tecnici (illuminazione  e prese elettriche) e consumi per
illuminazione ed alimentazione di piccoli apparecchi elettrici (gli
eventuali costi di allaccio e consumo della corrente elettrica per l’uso
dei macchinari sono a carico delle aziende);

servizio vigilanza e pulizia locali;
iscrizione nel catalogo ufficiale della fiera;
realizzazione catalogo delle aziende italiane partecipanti alla

collettiva;
assicurazione del campionario contro i rischi di incendio e furto

durante il periodo della fiera entro i massimali riconosciuti dalla
compagnia di assicurazione.

campagna pubblicitaria su stampa

L'ICE costituirà una propria postazione attrezzata con telefono mobile
ed disporrà di  un Desk di assistenza con personale che parla italiano,
hostess/interpreti.

Servizi Personalizzati
L'Ufficio di Amman, di cui a lato sono riportati i contatti, è a disposizione per
offrire servizi personalizzati pre e post fiera al fine di massimizzare l'intervento
promozionale.

Per conoscere i servizi personalizzati vi invitiamo a visitare il sito www.ice.gov.it
o a prendere contatto con l'Ufficio di Amman:

http://www.ice.gov.it/paesi/asia/iraq/index.htm

EDIZIONE PRECEDENTE

L'edizione 2012 della Fiera ha visto la
presenza di 16 Paesi. Gli espositori sono
stati 1.500, tra imprese irachene e imprese
estere.  Le imprese italiane presenti sono
state 23  (alcune rappresentate da agenti
locali).

CONTATTI

SEDE DI ROMA

ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l'internazionalizzazione delle imprese
italiane 
Via Liszt 21 - 00144 Roma 

Intersettoriale e Grandi Progetti
Internazionali

Dirigente: Maria Carmela Ottaviano 
Riferimenti:
Luigi Puca - Sabrina Mangialavori
Tel. 06 5992.6685 - 06 5992 6722  Fax. 06
89280347

progetti.internazionali@ice.it

ICE Amman

ITALIAN TRADE COMMISSION 
Trade Promotion Section of the Italian
Embassy 
AL SHMEISANI - ABDEL HAMID SHOMAN
STR.10 
MATALKA CENTER - 2ND FLOOR P.O.
BOX 940711 
11194 AMMAN - JORDAN 

Tel. + 9626 5622751 / 5622752   Fax. +
9626 5622750

amman@ice.it
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Modalità di adesione

Per partecipare inviare il modulo allegato, debitamente compilato e firmato dal
legale rappresentante, al numero di fax 06 89280347 entro il

 

                        22 LUGLIO 2013

 

Le richieste di spazio superiori a 50 mq saranno accolte solo dopo aver
soddisfatto quelle pervenute nei termini di scadenza.

Le singole aziende devono aderire direttamente compilando il modulo per la
partecipazione, anche se il relativo costo viene addebitato ad un soggetto che
se ne fa carico(associazione, camere di commercio, etc.) con apposita lettera di
impegno.

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’Agenzia anche se presentate da organismi
associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE-
Agenzia.

Allegati

1. Scheda di adesione   2. Informativa sulla privacy   3. Regolamento

QUOTA DI PARTECIPAZIONE al mq € 200,00 € + IVA

INFO AGGIUNTIVE

Qualora vi siano richieste superiori alla
disponibilità di spazio , anche se ricevute
prima della scadenza dei termini, le stesse
saranno inserite in una lista di attesa.

Alle aziende sarà comunicata l'ammissione
all'evento oppure l'inserimento nella lista di
attesa.

Si richiama l'attenzione sull'art.6 del
Regolamento generale di partecipazione alle
iniziative dell'ICE che prevede che "non è
permesso subaffittare o cedere a terzi la
totalità o parte della superficie espositiva
assegnata"

Si ricorda che potranno essere
presentati in fiera solo prodotti "Made
in Italy".

 

CONDIZIONI DI SICUREZZA IN IRAQ:

I miglioramenti intervenuti negli ultimi due
anni nelle condizioni di sicurezza non sono
ancora tali da consentire viaggi nel Paese al
di fuori di un adeguato contesto di
protezione da determinare in funzione delle
situazioni nelle diverse aree dell’Iraq.

Prima di intraprendere un viaggio è utile
raccordarsi con l’Ambasciata d’Italia a
Baghdad.

Per maggiori informazioni:
http://www.viaggiaresicuri.it/index.php?iraq

Visto d’ingresso: necessario, va
richiesto presso l'Ambasciata dell’Iraq a
Roma.

 

Made in Italy Business Directory
Vi segnaliamo infine l’opportunità di usufruire
gratuitamente dell’iscrizione a ITALTRADE
(www.italtrade.com), il portale in lingua
inglese
dell’ICE, che viene consultato
quotidianamente
dalle imprese straniere interessate ai
prodotti
italiani. Alla pagina
http://auriga.ice.it/opportunitaaffari/offerta/home.asp
potrete registrarvi gratuitamente al
database delle
aziende italiane accessibile agli operatori
esteri.

© ICE - Intersettoriale e Grandi Progetti Internazionali

3

http://www.viaggiaresicuri.it/index.php?iraq


  

 

 

 

 

 

All'ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane 
Ufficio: Intersettoriale e Grandi Progetti Internazionali / Intersettoriale 
Da inviare per posta all'indirizzo: Via Liszt, 21 00144 Roma e per FAX al numero 06 89280347
Att.ne: Luigi Puca - Sabrina Mangialavori (Tel. 06 5992.6685 - 06 5992 6722 ) (mail: progetti.internazionali@ice.it )

 E' già cliente ICE? SI   NO  CODICE CLIENTE  

 Ragione sociale:
 Indirizzo:
 Cap: Città/Località: Provincia:
 Telefono: Fax:
 P.IVA: Codice Fiscale:
 Email: Sito Web:
 Persona da Contattare: Qualifica:
 Email: Telefono:

 LA CODIFICA ATECO DELLA VOSTRA AZIENDA E':      

 Quota di partecipazione:
    QUOTA DI PARTECIPAZIONE al mq € 200,00 € + IVA

 Min ______________________ Max _______________________

 Settore di appartenenza:

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

Allegato n.1

Scheda di adesione

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

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 500.000

 da 500.000 a 2,5 mln

 da 2,5 a 5 mln

 da 5 a 15 mln

 oltre 15 mln

INIZIATIVA:

LUOGO: DATA: SCADENZA:

Fiera Internazionale di Baghdad 2013

Baghdad, IRAQ 10/20 ottobre 2013 22 luglio 2013



Allegato n°2

Informativa ai sensi dell’articolo 13 della Legge n. 196/2003

I Suoi dati personali saranno trattati per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all’estero 

come previsto dall’articolo 2 della legge n.68/1997.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.

per tutte le attività strettamente necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Istituto, come sancito 

dall’art.3, comma 8, del D.P.R. n.474/1997.

196/2003 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento dati: Istituto Nazionale per il Commercio con 

13.   Retitalia Internazionale Spa




