
 

 
BATIMATEC 2014 

Algeri, 4 – 8 maggio 2014 
 

 
Circolare ammissione  

 
Con riferimento alla Vs. richiesta di partecipazione al salone BATIMATEC 2014, si comunicano le seguenti 
informazioni:  
 
1 - UBICAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ORARI FIERA  
 
La collettiva italiana organizzata dall’Ufficio ICE di Algeri si svolgerà presso il complesso fieristico della 
SAFEX (Société des Foires et Exportations - Palais des Expositions - Pins Maritimes, Mohammadia, Algeri) 
nel padiglione G1. 
 
Tutti i prodotti e campionari destinati ad essere esposti negli stand assegnati a ciascuna impresa dovranno 
essere sistemati all’interno dell’area espositiva assegnata entro il 03 maggio alle ore 18.00. 
 
Orari di apertura del Salone  : 
Dal 4 all’8 maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 
 
2 - BADGES ESPOSITORI 
 
Si prega di comunicare all'Ufficio ICE di Algeri il numero necessario di badges d’entrata per i rappresentanti 
delle ditte (con nominativi). Il giorno 3 maggio un ns. rappresentante provvederà a consegnarle all’interno 
dello spazio informativo ICE dalle ore 13.00 alle ore 18. 
 
 
3 - SPEDIZIONE CATALOGHI E PRODOTTI PER L'ESPOSIZIO NE 
 
Per la spedizione dei propri cataloghi (preferibilmente in lingua francese), potrà inviarli all'indirizzo della 
Fiera sottoindicato, dichiarando che si tratta di stampa promozionale senza valore (in francese ; catalogues 
promotionnels pour foire BATIMATEC 2014, sans valeur commerciale). 
 
SAFEX – Societé des Foires et Exportations 
Palais des expositions –  
BATIMATEC 2014 – Pavillon d’Italie – « G1 » 
Pins Maritimes – Alger - 16000 
Algérie 
 
Potrebbe essere richiesta dalle dogane locali la procedura di sdoganamento. I costi derivanti di tale 
operazione sono a  Vs. carico. 
 
4 - CATALOGO GENERALE DEL SALONE E DELL’ICE  
   
Si chiede di compilare il modulo per l'inserzione sul catalogo ufficiale del Salone trasmesso in allegato. 
 
Catalogo ICE  oltre alle informazioni richieste per il catalogo ufficiale si prega d’inviare il logo dell’impresa 
(in formato jpg, eps o tiff con una risoluzione di 300dpi) nonché una foto (dim. 10/15 in alta risoluzione) 
rappresentativa della produzione o dei servizi che offre la Vs. azienda.  
 
Al riguardo, si prega di restituire via mail (algeri@ice.it) entro il 24 gennaio 2014  il detto modulo 
appositamente compilato nonché il logo e la foto.   
 
 
 



 

 
5 - COSTI DI PARTECIPAZIONE  
 
1. Costo del servizio ICE:   € 780 + IVA / per ciascuna azienda  
 
2. Quota di partecipazione :  € 270 al mq + IVA per lo spazio interno e € 80 per lo spazio esterno, 

che include : 
 

• Affitto dell’area espositiva; 
• Allestimento e arredo dello stand; 
• Inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera; 
• Realizzazione catalogo delle aziende italiane della Collettiva; 
• Azioni di comunicazione;(pubblicità, stampa locale, cartellonistica stradale, comunicati stampa, 

ecc.)  
• Assistenza dello staff ICE in Fiera. 
 

 
A tutte le aziende partecipanti, non è consentito modificare lo stand con pitture, elementi grafici e 
quant’altro che possano alterare l’immagine complessiva della collettiva nazionale. 
  
Modalità di pagamento:  Il pagamento avrà luogo tramite bonifico bancario a ricevimento della fattura 
emessa da ICE Roma. 

La Vs ammissione verrà confermata successivamente a l pagamento effettuato.  
 
Ciò premesso, si prega  di rispedire via email  ( algeri@ice.it ) il modulo accettazione servizi con allegate le 
condizioni entro il 24 gennaio 2014.  
 
 
6 – ALLOGGIO  
 
L'Ufficio ICE di Algeri ha stipulato convenzioni favorevoli con i seguenti alberghi :  
 
Hotel Mercure, Hotel Sofitel, Hotel Hilton, Hotel El Aurassi. 
 
Le aziende partecipanti interessate potranno contattare direttamente l'Ufficio ICE di Algeri (algeri@ice.it),  
comunicando l'albergo prescelto con i nominativi dei rappresentanti, il periodo del pernottamento e numero 
e validità della carta di credito. Vi suggeriamo di provvedere in tempi brevi alla prenotazione, tenuto conto 
della limitata offerta. 
 

VISTI DI INGRESSO IN ALGERIA  
Il visto d’ingresso è obbligatorio per recarsi in Algeria, Si chiede alle aziende di trasmettere i dati dei loro 
rappresentanti (nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero passaporto e validità) 
all'Ufficio ICE di Algeri, in modo  tale da trasmettere alle stesse una specifica lettera di invito. La procedura 
di rilascio richiede circa 10 giorni : ricevuta la lettera occorre presentare, tramite agenzie 
specializzate/agenzie di viaggio oppure personalmente copia della lettera con il proprio passaporto 
all'Ufficio consolare.  
 
Il Direttore  
Giuseppe Agostinacchio 
 

 


