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SAUDI TRANSPORT  
& LOGISTICS 2018  
Partecipazione Collettiva organizzata da ICE Agenzia  

 

 
ICE Agenzia organizza una partecipazione collettiva italiana alla Fiera Saudi 
Transport & Logistics 2018, che si svolgerà a Riyadh dall’11 al 13 novembre 
2018, presso il Riyadh lnternational Convention & Exhibition Center, in 
collaborazione con REC (Riyadh Exhibition Centre). 

 
PERCHE' PARTECIPARE 

 
La Fiera Saudi Transport & Logistics rappresenta un evento di importanza 
internazionale dedicato ai settori del trasporto pubblico, ferroviario, metro, 
del traffico cittadino e dei trasporti urbani, interessando i sotto-settori di 
ingegneria ferroviaria, veicoli utilitari, attrezzature legate al trasporto, 
ingegneria urbana, veicoli elettrici e ibridi, logistica, ingegneria dei trasporti 
e stoccaggio. 
L'Arabia Saudita vanta un'ampia rete di trasporti. La circolazione registrata 
in strada è di 9.6 km per 1.000 persone. La solida qualità delle infrastrutture 
pone l'Arabia Saudita al 17° posto nel ranking di qualità delle infrastrutture 
WEF. Il Regno sta investendo ingenti risorse a favore di una massiccia 
espansione dei suoi sistemi di trasporto urbano, presso le citta’ di Riyadh, 
Dammam, Jeddah e Mecca, ed interurbano, con metro, treni ad alta velocità 
e bus che collegheranno non solo le maggiori citta’ del Regno, ma anche i 
principali paesi GCC, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità 
delle infrastrutture del 300% entro il 2024. 
Il Regno sta attraversando un momento di svolta cruciale con l’esecuzione 
di nuovi piani di trasformazione socio-economica, quali la Saudi Vision 
2030 e il National Transformation Program 2020, che nell’ambito dei 
trasporti prevedono progetti di privatizzazione nella gestione delle 
strutture, assieme agli ambiziosi recenti progetti di apertura e sviluppo del 
turismo leisure, NEOM e Red Sea Project, che porteranno alla costruzione 
di ponti e strade per connettere le isole del Mar Rosso con il Regno. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 TRASPORTI PUBBLICI 
 
Luogo: 
Riyadh, ARABIA SAUDITA 

 
Data Evento: 
11 - 13 Novembre 2018 

 
Siti Utili: 
www.ice.gov.it 
http://www.sauditransport-
expo.com/EN/T&L 
 
Iscriviti alla Newsletter ICE: 
www.newsletter-ice.co
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  Offerta ICE Agenzia  
  Riyadh, 11 - 13 Novembre 

 
 
 

In occasione di Saudi Transport & Logistics 2018, l'ICE-Agenzia ha 
opzionato per le aziende italiane uno spazio di 240 mq che verranno 
assegnati alle aziende che ne faranno richiesta secondo le modalità 
indicate di seguito.  
 

L'offerta comprende: 
 

Postazione azienda arredata con stand con dotazione standard di 9 
mq o multipli sarà composto da: fascione con ragione sociale della ditta, 
presa di corrente, bancone, tavolo, 2 sedie, 3 faretti; 

Collegamento internet per tutte le aziende; 
     Centro Servizi comune presso desk informativo ICE Agenzia  
     Realizzazione di  una brochure elettronica della Collettiva 
Italiana a cura dell'ICE Agenzia; 

Inserimento nel catalogo ufficiale della fiera;  
Assistenza in fiera con personale ICE; 

• Possibilita’ di personalizzare lo stand con design indicato 
dall’azienda; 

• Pacchetto di servizi personalizzati di organizzazione di incontri 
d’affari proposti a tariffe promozionali. 

 
In aggiunta, e’ previsto servizio di catalogoteca presso il Centro 
Servizi di ICE Agenzia a favore delle aziende italiane non 
partecipanti alla collettiva. 

 
 
 
 
 
 
 

VISTI 
 

Per entrare in Arabia Saudita è richiesto il Visto di ingresso rilasciato dalle 
Autorità  competenti. 

 
Per ottenere  il  Visto  è  necessario, per ciascun  rappresentante  (max. 2  per 
azienda): 

 
passaporto personale  con validità  di almeno 6  mesi  (almeno  due  pagine 

dovranno essere libere per l’apposizione del nuovo visto); 
      il passaporto non deve contenere visti di ingresso in Israele; 

   la richiesta del visto deve essere accompagnata da una lettera di invito 
rilasciata dagli organizzatori. In tal senso l'ICE Agenzia, successivamente 
all’ammissione dell’azienda, inoltrerà la formale richiesta. La lettera di invito 
emessa sarà inviata ai partecipanti a cura dell'ICE Agenzia. 

 

 
CONTATTI 

 
ICE AGENZIA ROMA 
 
Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane  
Via Liszt 21 - 00144 Roma 
 
Ufficio Tecnologia industriale, energia 
e ambiente 
 
Tel.: 0659926792 
Fax: 0689280358/774 
tecnologia.industriale@ice.it 
 
ICE AGENZIA RIYADH 
 
Agenzia per la promozione all’estero 
e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane 

 
ICE Riyadh: c/o Ambasciata d'Italia 
Quartiere Diplomatico 
P.O. Box 94389 
Riad 11693, Regno dell'Arabia Saudita 

 
Direttore: Giuseppe Lamacchia  
Cell: +966503193437 
Contatto: Trade Analyst Ghidei Melles 

 
Tel. 00966 (0)11 4889762 - 4826217 - 
4827419   
Fax. 00966 (0)11 4821969 
riyad@ice.it 

mailto:tecnologia.industriale@ice.it
mailto:riyad@ice.it
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  Modalità di adesione  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
STAND (+ IVA) 

 
 

 
 
 
 
 
Per partecipare alla collettiva ICE presso la Fiera Saudi Transport & 
Logistics 2018 è necessario inviare entro il 31 luglio 2018 via email 
all'indirizzo riyad@ice.it (scansione formato pdf) il modulo di adesione 
completo del Regolamento ICE. 

 
 
*Per le opzioni SPAZIO NUDO e FORNITURA DI BASE si prega di riferirsi 
e di compilare l’allegato Space Option Form (SOF), mentre per l’opzione 
FORNITURA DI PREGIO si prega di visionare e compilare il Modulo 
Accettazione Servizi (MAS) allegato, selezionando tale opzione. 
 
 
 
 
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. 
 

 
PAGAMENTI 
 
Attestazione comprovante l’avvenuto pagamento dell’anticipo del 90% 
dell’importo previsto per l’area richiesta, dovra’ pervenire contestualmete 
alla domanda di adesione. 
 
Ogni stand ha una dimensione di 9 mq (o multipli). 
 
N.B. Ai fini della determinazione dell’importo per l’anticipo del 90% dovuto 
al momento dell’invio della Scheda di Adesione, dovrà essere considerato 
uno stand base di 9 mq. 
 
 
 
 

     Riyadh, 11 – 13  Novembre 
 
 
VARIAZIONI AREA ESPOSITIVA 
 
In base alla suddivisione dello 
spazio e/o qualora l’area espositiva 
disponibile non dovesse risultare 
sufficiente a soddisfare le richieste 
pervenute, l’ICE Agenzia si riserva la 
facoltà di procedere ad una 
riduzione dei moduli richiesti o 
dell’area degli stessi, sia nei 
confronti di ditte individuali che di 
Enti e Consorzi. 
 
RINUNCE 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 
12 del Regolamento generale per la 
partecipazione alle iniziative 
organizzate dall’ICE Agenzia, 
qualora la rinuncia alla 
partecipazione venga notificata 
all'ICE Agenzia entro 10 gg. dalla 
data in cui è stata comunicata 
l'ammissione all'iniziativa, nulla è 
dovuto dall'Azienda. Decorso detto 
termine, nel caso sia possibile per 
l'ICE riassegnare il/i modulo/i ad 
altro richiedente in lista d'attesa, 
sarà applicata una penale del 15% 
del totale dovuto. In caso contrario 
la Ditta rinunciataria sarà obbligata 
per l'intero importo.  
 
Gli interessi legali di mora saranno 
addebitati a norma del decreto 
legislativo n.192 del 09 novembre 
2012. 
 

- SPAZIO NUDO: US$ 360/mq* 
- FORNITURA BASE: US$ 425/mq* 
- FORNITURA DI PREGIO: EURO 600/mq* 

CORRISPETTIVO ASSISTENZA ICE                    EURO 300 (+ IVA) 

SERVIZIO CATALOGOTECA                                EURO 300 (+ IVA) 
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