
METALLOOBRABOTKA 2018 
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA FIERA

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, in collaborazione con l'Associazione di
categoria UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, organizzerà una
partecipazione collettiva alla prossima edizione della fiera
METALLOOBRABOTKA, che si svolgerà a Mosca dal 14 al 18
maggio 2018, presso il centro fieristico Expocentre.

PERCHE' PARTECIPARE
Nel corso dei primi sette mesi del 2017 il volume degli scambi
commerciali tra Italia e Russa, nonostante la crisi economico-
finanziaria e le sanzioni, ha mostrato una crescita costante,
interrompendo la tendenza negativa che lo ha caratterizzato nel 2014,
2015 e 2016.
 
Secondo i dati delle Dogane Russe, infatti, si registra una crescita  del
24,1% dell’interscambio, che vede l’Italia attestarsi in quinta posizione
come paese fornitore.
 
Ragioni dell' incremento dell’interscambio sono il ritorno della dinamica
positiva del PIL russo, il rafforzamento del rublo dopo un periodo di
forte volatilità e il proseguimento dell’adattamento dell’economia russa
in un contesto di prezzi del petrolio relativamente bassi.
 
Nel settore delle macchine utensili, si registrano degli importanti
segnali di ripresa con un aumento dell'import dall'Italia del 30%,
segnale di una notevole inversione di tendenza che sta
caratterizzando la maggioranza dei comparti della meccanica e delle
subforniture.

MACCHINE UTENSILI 
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Offerta ICE-Agenzia
I servizi offerti alle aziende presenti nella collettiva italiana saranno i
seguenti: 

 Affitto dell'area espositiva;
 Allestimento e arredamento secondo la configurazione e la grafica

utilizzata dall'ICE per le proprie collettive;
 Allestimento di una rete wi-fi esclusiva per le aziende partecipanti

alla collettiva (qualora realizzabile); 
Business Center con telefono, computer, stampante, macchinetta

di caffè espresso e servizio di hostess/interpretariato( non esclusivo);
 Servizio di sorveglianza durante i periodi di accesso in fiera;
 Servizio di pulizia degli stand durante tutta la manifestazione;
 Assicurazione del campionario durante il periodo di giacenza in

fiera;
 Iscrizione nel catalogo ufficiale della Fiera;
 Realizzazione e diffusione della brochure ICE delle aziende

partecipanti alla collettiva;
 Promozione presso i media specializzati ed economici;
 Kit informativo sul mercato.

 

 

Ulteriori informazioni
Sono a carico delle aziende espositrici tutte le spese relative al viaggio e
alloggio del proprio personale presente in fiera ed ogni altro servizio non
compreso nella nostra offerta.

EDIZIONE PRECEDENTE

La METALLOOBRABOTKA 2017, alla quale
ICE-Agenzia non ha partecipato, ha
registrato la presenza di 1.042
espositori provenienti da 33 paesi e un
totale di 31.432 visitatori. 

Nel 2014, ultimo anno in cui l'ICE-Agenzia
ha partecipato con una collettiva, la fiera ha
ricevuto 23.891 visitatori. Erano presenti
circa 1053 espositori, provenienti da 35
paesi. La collettiva ICE ha occupato uno
spazio di circa 1.000 mq in cui hanno
trovato posto 61 aziende espositrici.
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Modalità di adesione

Per partecipare inviare la "Domanda di adesione" ed il "Regolamento
generale" che troverete in allegato, debitamente compilati, datati, firmati e
timbrati, via e-mail (all'indirizzo meccanica.metalli@ice.it) o via fax ( al numero
06.89280315) entro e non oltre il 10 novembre 2017, indicando la metratura
richiesta.

Le domande di partecipazione verranno registrate in ordine di arrivo, fino ad
esaurimento dello spazio disponibile.

L'ICE-Agenzia provvederà a comunicare la conferma di ammissione
all'iniziativa e l'effettiva assegnazione dello spazio espositivo.

In base all'art. 6 del Regol.to generale, l’assegnazione delle aree e degli stand
viene decisa dall’ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative. A
causa delle caratteristiche dell’area o della ripartizione degli spazi l’ICE può
avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente
per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

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.

Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.7 del Regol.to generale per la partecipazione alle
iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia: "qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento
della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere
possesso dello stand inizialmente assegnato". A norma del D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012, a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia
necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi legali di mora, pari al tasso
di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre l'importo forfettario di Euro 40,00 a
titolo di risarcimento danno.

Allegati
1. Scheda di adesione   2. Regolamento   3. Informativa sulla privacy 4. Agevolazionisisma   5.
Dichiarazione di intento   6. Simest

QUOTA DI PARTECIPAZIONE(min.12 mq) € 350,00 mq+IVA

INFO AGGIUNTIVE

Oltre ai servizi offerti, ICE Mosca potrà
fornire a richiesta servizi aggiuntivi prima
della fiera per valorizzare la vostra
partecipazione, o successivamente, per
gestirne i seguiti. Per definire questi
interventi, potete prendere contatto
direttamente con l'Ufficio (mosca@ice.it).

INFO SUI VISTI D'INGRESSO IN RUSSIA

Si ricorda che per l’ingresso nella
Federazione Russa i cittadini italiani e della
UE devono munirsi di apposito visto,
rilasciato dalle Autorità consolari russe. La
pratica di emissione del visto può essere
eventualmente affidata alla vostra agenzia
viaggi di fiducia, unitamente a quelle relative
alla prenotazione del biglietto aereo e
dell’alloggio.

Si ricorda che in ogni caso il passaporto del
richiedente, da consegnare in originale al
Consolato russo territorialmente
competente, deve avere almeno sei mesi
di validità dalla data di scadenza richiesta
per il visto ed almeno due pagine
consecutive libere.
 

Per approfondimenti consultare il sito
Viaggiare Sicuri, gestito dal Ministero degli
Affari Esteri italiano:
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/federazione-
russa.html?no_cache=1
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