Doha, QATAR - 12 - 15 maggio 2014

Project Qatar
2014
Partecipazione collettiva italiana

L’ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane organizza la partecipazione collettiva alla
PROJECT QATAR 2014, a Doha, dal 12 al 15 maggio 2014.
La Project Qatar, giunta alla 11^ edizione, rappresenta la più
importante iniziativa nel settore delle infrastrutture, progettazione e
costruzioni in Qatar.

PERCHE' PARTECIPARE
Il settore delle costruzioni in Qatar è in forte crescita (+11,7 per cento), BENI STRUMENTALI
in seguito al lancio del piano di sviluppo infrastrutturale in vista dei PLURISETTORIALE
mondiali di calcio FIFA del 2022. Tra i progetti in cantiere, l’espansione
della metro nella zona nord di Doha, lo sviluppo della rete autostradale Edilizia e costruzioni
e di quella ferroviaria.
La fiera, aperta solo a visitatori professionali, copre i settori:
edilizia, costruzioni, macchine edili
illuminotecnica
trattamento aria, ambiente
legno, metallo, vetro, marmo, pietra e relative macchine
arredo bagno e ceramica
elettricità ed energie rinnovabili

www.ice.gov.it

Luogo:
Doha, QATAR
Data Evento:
12 - 15 maggio 2014
Scadenza Adesioni:
27 gennaio 2014
Siti Utili:
www.ice.gov.it/paesi/asia...
www.projectqatar.com/

P.IVA ICE-Agenzia 12020391004

Project Qatar 2014
Doha, QATAR

Offerta ICE

EDIZIONE PRECEDENTE

La collettiva italiana allestita dall’ICE si estenderà su circa 600 mq.
Sarà possibile ospitare circa 30 aziende nazionali.

La quota di partecipazione è pari ad € 3.500,00 per modulo da 9 mq.
e comprende :
Affitto area espositiva;
Allestimento ed arredamento: per un modulo da 9 mq. sarà
composto da strutture modulari, fascione con ragione sociale della All’edizione 2013 hanno preso parte 2.100
ditta, moquette, 1 tavolo, 3 sedie, 1 mobiletto porta pratiche, 1 espositori provenienti da 50 paesi, su una
superficie totale di 62.000 mq. Sono stati
appendiabiti, 1 cestino, 1 vetrina (a scelta tra alta o bassa), 1 cubo registrati 45.162 visitatori professionali.
espositivo, 3 mensole, eventuale ripostiglio;
Servizio vigilanza e pulizia locali;
Allacci tecnici (illuminazione e prese elettriche) e relativi consumi;
CONTATTI
Assicurazione del campionario espositivo contro i rischi di incendio
ICE ROMA
e furto, durante la giacenza nel padiglione italiano, nei limiti e nei
massimali riconosciuti dalla compagnia di assicurazione.
ICE- Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese
italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma

Sono inclusi, inoltre, i seguenti servizi:
Iscrizione catalogo ufficiale della fiera;
Realizzazione di un catalogo ICE, con l’inserimento delle aziende
della collettiva.

Intersettoriale e Grandi Progetti
Internazionali
Dirigente: Maria Carmela Ottaviano
Riferimenti:
Alessandro Greco - Sara Paulone
Tel. 06.5992.7882 - 06.5992.9217 Fax.
06.89280347

L'ICE costituirà una propria postazione attrezzata con telefono, fax e
collegamento internet, presso la quale opererà un centro di
accoglienza ospiti con personale italiano, interpreti/hostess.

progetti.internazionali@ice.it

Restano a totale carico degli espositori tutte le spese e le
prestazioni non espressamente indicate (ad esempio spese di
viaggio e soggiorno, spedizione e sdoganamento campionario,
movimentazione campionario in fiera, ecc.).

Tel. (00974) 44836695 Fax. (00974)
44836695

Luogo di svolgimento
La fiera si svolgerà a Doha, presso il Qatar National Convention Centre
(QNCC).
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ICE Doha
P.O. BOX 4188 - Embassy of Italy, District
66, Street 913, Plot 83, Villa 31
Doha, Qatar

doha@ice.it

Project Qatar 2014
Doha, QATAR

Modalità di adesione
Modulo da 9 mq

€ 3.500 + IVA a modulo da 9mq

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Si ricorda che potranno essere
presentati in fiera esclusivamente
prodotti "Made in Italy".
Made in Italy Business Directory

Per partecipare, inviare il modulo allegato, debitamente compilato e firmato, al
fax 06.89280347, entro il

27 gennaio 2014
L'ammissione seguirà l'ordine cronologico di arrivo delle Schede di adesione,
fino all'esaurimento dell'area a disposizione. Qualora vi siano richieste di
partecipazione superiori alla disponibilità, le stesse saranno messe in lista di
attesa.

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.
Alle aziende sarà comunicata l’ammissione all’evento oppure l’inserimento nella lista di attesa.
L’azienda avrà la facoltà di rinunciare alla partecipazione, senza nulla dovere all’ICE,
comunicando la propria rinuncia per iscritto entro 10 giorni di calendario dalla comunicazione
scritta di ammissione. Oltre tale termine, l’azienda sarà tenuta al pagamento dell’intera quota di
partecipazione, o di una penale pari al 15% dell’importo dovuto, nel caso lo spazio espositivo
venisse riassegnato ad altra azienda in tempo utile.
L'eventuale Dichiarazione di Intento, debitamente compilata su apposito Modello Ministeriale
intestata all’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane (Codice Fiscale - P.IVA 12020391004) dovrà essere inviata all'ICE, nelle modalità che
saranno successivamente indicate, al momento della comunicazione di ammissione. La
mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento comporterà l’impossibilità di avvalersene
successivamente all’emissione della fattura.

Allegati
1. Scheda di adesione 2. Informativa sulla privacy 3. Regolamento
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Vi segnaliamo infine l’opportunità di usufruire
gratuitamente dell’iscrizione a ITALTRADE
(www.italtrade.com) - il portale in lingua
inglese dell’Istituto – che viene consultato
quotidianamente dalle imprese straniere
interessate all’acquisto dei prodotti italiani.
Alla
pagina
http://auriga.ice.it/opportunitaaffari/offerta/home.asp
potrete
registrarvi
gratuitamente
al
database di Aziende italiane accessibile agli
operatori esteri.

Allegato n.1

Scheda di adesione
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: Alessandro Greco - Sara Paulone (Tel. 06.5992.7882 - 06.5992.9217 ) (mail: progetti.internazionali@ice.it )

Ragione sociale:
Indirizzo:
Cap:

Città/Località:

Provincia:

Telefono:

Fax:

P.IVA:

Codice Fiscale:

Email:

Sito Web:

Persona da Contattare:
Email:
N.DIPENDENTI

Qualifica:
Telefono:
FATTURATO ANNUO (in €)

FATTURATO EXPORT (in €)

Fino a 2

inferiore a 250.000

inferiore a 75.000

da 3 a 9

da 250.000 a 500.000

da 75.000 a 250.000

da 10 a 19

da 500.000 a 2,5 mln

da 250.000 a 500.000

da 20 a 49

da 2,5 a 5 mln

da 500.000 a 2,5 mln

da 50 a 99

da 5 a 15 mln

da 2,5 a 5 mln

da 100 a 499

da 15 a 25 mln

da 5 a 15 mln

oltre 499

oltre 25 mln

oltre 15 mln

INIZIATIVA: Project Qatar 2014
LUOGO: Doha, QATAR

DATA: 12 - 15 maggio 2014

SCADENZA: 27 gennaio 2014

Quota di partecipazione:
€ 3.500 + IVA a modulo da 9mq

Numero moduli da 9 mq richiesti:

Con la presente avanziamo la domanda di ammissione all'evento e alle attività menzionate
Settore di appartenenza:
Il ns. rappresentante in loco è (nome, indirizzo, localita', telefono, fax):

Min

Max

Allegato n°2

Informativa ai sensi dell’articolo 13 della Legge n. 196/2003
I Suoi dati personali saranno trattati per lo svolgimento della nostra attività istituzionale e dunque
per promuovere e sviluppare il commercio del Suo prodotto e/o servizio all’estero come previsto
dell’art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art.22 c. 6 D.L. 201/11
convertito in L.214/11, e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale dell’ICE.
I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di
partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall’ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi
di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la customer satisfacion ed altri sondaggi attinenti
l’attività dell’ICE.
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi
ad altri soggetti pubblici o privati per adempiere a specifici obblighi di legge.
Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio
richiesto, l’eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l’erogazione dello stesso. Il
conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di
offrirLe un servizio maggiormente personalizzato.
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’articolo 7 del
D.Lgs. n.196/2003.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21 00144
Roma o al responsabile del trattamento presso il Coordinamento dei Servizi di Promozione del
Sistema Italia della stessa Sede di Roma.

