
WATEC ISRAEL 2013 
Partecipazione collettiva e b2b

L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane organizza a titolo gratuito, una partecipazione
collettiva italiana e b2b alla fiera WATEC ISRAEL, manifestazione
biennale delle tecnologie idriche che si svolgerà presso il centro
fieristico di Tel Aviv dal 22 al 24 ottobre 2013 nell'ambito della
Conferenza Internazionale Watec 2013.

PERCHE' PARTECIPARE

Israele è uno stato con un’economia efficiente e sviluppata, che brilla
per innovazione e inventiva, all’avanguardia in moltissimi settori,
fortemente basato sulle “start-up”. Grazie agli impegni dedicati da
parte del Governo a studi nel settore delle acque, il paese è
riconosciuto come leader nelle tecnologie dell’acqua.

L’evento WATEC ISRAEL 2013 ha come obiettivo quello di riunire
imprese, policymaker e ricercatori per un confronto sulle più importanti
innovazioni tecnologiche che rispondono alla crescente richiesta di
uno sfruttamento sostenibile delle risorse idriche e ambientali (suolo,
energia e materiali).

La presenza organizzata e coordinata da ICE-Agenzia a WATEC
ISRAEL 2013 rappresenta quindi una valida opportunità per facilitare il
confronto con un numero sempre crescente di aziende che si
occupano di acqua, energia ed energie rinnovabili in cerca di partners,
investitori e servizi professionali per lo sviluppo aziendale.

AMBIENTE

tecnologie idriche, energie
rinnovabili, controllo
ambientale e riciclaggio delle
acque

Luogo:
Tel Aviv, ISRAELE

Data Evento:
22 al 24 ottobre 2013 

Scadenza Adesioni:
04/10/2013

Siti Utili:
www.ice.gov.it/paesi/asia...
www2.kenes.com/watec-isra...

http://www.ice.gov.it

Tel Aviv, ISRAELE
22 al 24 ottobre 2013

http://www.ice.gov.it/paesi/asia/israele/ufficio.htm
http://www2.kenes.com/watec-israel/Pages/Home.aspx
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Offerta ICE-Agenzia
La partecipazione collettiva italiana coordinata dall’ICE-Agenzia è a
titolo gratuito. L’ufficio ICE di Tel Aviv organizzerà il Padiglione italiano
su una superficie di circa 56 mq che sarà allestito con una veste
grafica unitaria al fine di permetterne un rapido riconoscimento ed una
maggiore visibilità.

In tale ambito potranno essere ospitate un massimo di 7 aziende
italiane di settore in spazi dedicati, arredati ed attrezzati, per esporre
un piccolo campionario e/o materiale informativo, poter ricevere i
propri clienti e gestire all'occorrenza anche dei b2b di pertinenza.

Lo stand ICE-Agenzia sarà anche punto d’incontro per impegni ed
appuntamenti a livello istituzionale, tenuto conto della presenza del
Ministro dello Sviluppo Economico nella sessione congressuale
dell’evento, della programmazione da parte dell’Ambasciata italiana di
un seminario scientifico, nonché della missione per la Crescita,
organizzata dalla Vice Presidenza della Commissione Europea
Industria e Imprenditoria con delegazione aziendale al seguito.

Come di consueto, sarà attivato un centro servizi tecnicamente
attrezzato anche con collegamento internet ove sia personale ICE-
Agenzia che hostess/interpreti dedicati forniranno assistenza alle
aziende italiane partecipanti ed agli operatori esteri in visita alla fiera.
La ristrettezza dei tempi tecnici potrebbe influire sulla gestione delle
azioni di comunicazione e sulla realizzazione della brochure della
collettiva italiana, che potrebbero subire riduzioni e/o modifiche.

Inserimento nella Brochure e/o Catalogo generale
della fiera
Si richiede, contestualmente all’invio della scheda di adesione, l’inoltro anche
della seguente documentazione all’indirizzo telaviv@ice.it  e per conoscenza a
elettronica.chimica@ice.it :

 file word di anagrafica aziendale: ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-
mail, web, contatto e funzione ricoperta, riferimenti eventuale agente in Israele,
nominativo del delegato aziendale in fiera;

 file word di profilo produttivo sia in italiano che inglese (max 10 righe cad.);
 logo aziendale formato .jpg  o .pdf  con una risoluzione non inferiore a 600

dpi;
 1 foto prodotto principale a colori e in formato ad alta risoluzione (jpg);

EDIZIONE PRECEDENTE

Watec Israel, che nell’edizione precedente
del 2011 ha attratto più di 20.000 visitatori,
dei quali 4.000 esteri, si rivolge a tutti gli
operatori ed istituzioni esteri e israeliani del
settore ambiente-energia, comprese le
agenzie governative, le organizzazioni
ambientaliste, le start-up tecnologiche e le
imprese per i fondi di investimenti. 

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

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

Meccanica, Chimica, Energia e
Ambiente

Dirigente: Alessandro Liberatori 
Riferimenti:
Anna Pallante
Tel. 0659926872  Fax. 0689280348

elettronica.chimica@ice.it

PER INFORMAZIONI TECNICO-
OPERATIVE E SUPPORTO:

ICE TEL AVIV 

ITALIAN TRADE COMMISSION 
THE TOWER BUILDING, 17TH FLOOR 
3, DANIEL FRISH STREET 
64731 TEL AVIV - GIAFFA 
Direttrice Ufficio: Marina Scognamiglio

Tel. (009723) 6918130 / 6918139 /
6918141 / 6918142   Fax. (009723)
6962812

telaviv@ice.it

© ICE - Meccanica, Chimica, Energia e Ambiente

2

mailto:telaviv@ice.it
mailto:elettronica.chimica@ice.it


WATEC ISRAEL 2013
Tel Aviv, ISRAELE

Modalità di adesione

Le aziende interessate all'iniziativa, sono invitate a far pervenire ad ICE-
Agenzia la loro adesione attraverso la compilazione della scheda allegata e
sottoscrizione regolamento per accettazione entro il 4 ottobre 2013, con inoltro
via e-mail o a mezzo fax, a entrambi i seguenti contatti:

elettronica.chimica@ice.it / fax 06 89280348 ICE-Agenzia di Roma  Ufficio
Meccanica, Chimica, Energia e Ambiente

telaviv@ice.it / fax (009723) 6962812 Ufficio ICE Tel Aviv

Le richieste verranno registrate in ordine d'arrivo fino ad esaurimento dello
spazio disponibile.

Rimarranno a carico di ogni azienda le spese di missione del proprio
personale nonché di eventuali spedizioni materiali.

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 ICE-
Agenzia.

L'azienda è da considerarsi ammessa una volta ricevuta formale conferma da ICE-Agenzia.

Tenuto conto dei tempi tecnici ristretti e della gratuità dell’evento, si comunica che si considera
variato l’art. 12 del ns. Regolamento allegato, secondo cui l’azienda ha 10 giorni dalla data
dell’ammissione per annullare la propria adesione e, tale termine viene perciò ridotto a 2 giorni.

Allegati

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

GRATUITO

INFO AGGIUNTIVE

Il ventaglio merceologico della fiera
include: sistemi avanzati di irrigazione,
soluzioni avanzate nel settore idrico,
desalinizzazione - controllo delle perdite e
sistemi di monitoraggio e misurazione,
analisi acqua e livello inquinamento,
trattamento delle acque reflue (riciclaggio e
depurazione), ricerca e sviluppo in tema di
Acqua e Ambiente gestione delle acque,
trattamento delle acque reflue, controllo dei
flussi, sistemi di risparmio idrico e sicurezza
idrica.

La fiera Watec Israel 2013, prevede
inoltre un Padiglione specifico dedicato
all'innovazione ed imprese Start-Up.

Ricordiamo, infine, che i nostri Uffici
ICE all’estero sono in grado di fornire
una vasta gamma di servizi
d’assistenza marketing e
d’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 l’Ufficio ICE di
Tel Aviv per esaminare insieme le
possibilità d’intervento a sostegno
della Vs. impresa.

SERVIZIO DI PROMOZIONE ON- LINE
“THE MADE IN ITALY BUSINESS
DIRECTORY” 

“The Made in Italy Business Directory” è il
catalogo on line delle aziende italiane
interessate all’export consultabile su
www.italtrade.com, il portale istituzionale
dell’ICE rivolto agli operatori esteri. Per tutte
le aziende partecipanti alle collettive ICE è
prevista la possibilità di inserire il proprio
profilo aziendale (con foto dei prodotti, logo,
link al sito e proposta d’affari) all’interno
della “The Made in Italy Business
Directory”, acquisendo così visibilità su tutti
i principali mercati del mondo. Si suggerisce
di iscriversi alla “The Made in Italy Business
Directory”, attraverso il percorso on line s u
www.ice.gov.it/businessdirectory, prima
della manifestazione promozionale affinché
in tale occasione la vostra vetrina sia già a
disposizione degli operatori locali. Per
maggiori informazioni: tel. 06/59926710 e-
mail businessdirectory@ice.it
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