
TECHTEXTIL RUSSIA
2018 
Partecipazione Collettiva di aziende meccanotessili italiane

L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, nell'ambito delle attività promozionali previste
per il 2018 a favore del settore macchine tessili, organizza, in
collaborazione con l'Associazione di Categoria ACIMIT, una
partecipazione collettiva italiana alla Fiera TECHTEXTIL RUSSIA, che
si svolgerà a Mosca dal 20 al 23 marzo 2018.

PERCHE' PARTECIPARE
 
La Russia è un mercato importante per l’industria meccanotessile
italiana. Nel 2016 il nostro export di macchine tessili in Russia è stato
di 22 mln di euro ed il primo semestre dell’anno in corso registra un
consistente incremento rispetto allo stesso periodo del 2016.
 
Dal 1960 il mercato dei TTNW è cresciuto molto più velocemente di
quello dei tessili tradizionali e si prevede che raggiungerà la soglia dei
175 mld USD entro il 2020.
 
Anche in Russia gli operatori locali del settore riconoscono nel
comparto dei TTNW la capacità di sostenere e guidare tutto il settore
nel prossimo futuro. L'area di Mosca è indiscutibilmente il principale
centro russo della produzione di TTNW. Si prevede che la centralità
dell'area di Mosca si possa rafforzare nel futuro: le autorità politiche
locali sostengono fortemente questo comparto attraverso aiuti
finanziari (al momento sono circa 40 mln USD di aiuti all’anno) ed
attraverso la prevista creazione di 10 parchi tecnologici. 
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Offerta ICE-Agenzia
 
La fiera Techtextil Russia dal 2017 si svolge con cadenza annuale
congiuntamente alla fiera Inlegmash, la fiera tradizionale dei
macchinari tessili. 
 
Techtextil Russia non è una fiera di grandi dimensioni, ma è l’unica
rassegna di riferimento, non soltanto in Russia, ma anche nei Paesi
limitrofi, per il comparto del TTNW. Rappresenta dunque per le
aziende meccanotessili italiane partecipanti un’occasione strategica
per accrescere le proprie opportunità di business in questa area
geografica. Si intende inoltre rafforzare l’immagine della tecnologia
italiana di settore come tecnologia con elevati standard qualitativi e
alto contenuto tecnologico capace di soddisfare le esigenze produttive
di un comparto molto vivace ed in continua crescita.  
 
E' stata già opzionata un'area di 177 mq suddivisa in 2 diverse
isole. Si prevede di ospitare 20/24 aziende: in fase di assegnazione
delle postazioni espositive si terrà conto dell'ordine di arrivo delle
richieste. La collettiva italiana verrà allestita con l’obiettivo di
conseguire grande visibilità in fiera e sarà articolata in singole
postazioni individuali di lavoro arredate per gli incontri d’affari secondo
un modulo open space.
 
Sarà inoltre allestita un’area comune attrezzata con collegamento
internet, fax, telefono e stampante, oltre ad un piccolo punto ristoro.
L’intera area sarà inoltre dotata di collegamento wi-fi , ove consentito
dagli organizzatori. La partecipazione italiana verrà promossa in loco
attraverso specifiche azioni di comunicazione nonché la realizzazione
e distribuzione in Fiera di un catalogo delle aziende partecipanti alla
collettiva.

ICE - Agenzia ed ACIMIT, hanno
concordato, a seguito di un sondaggio
realizzato da quest'ultima, di realizzare per
la prima volta una partecipazione collettiva
di aziende meccanotessili italiane alla Fiera
Techtextil Russia 2018. Tale sondaggio ha
evidenziato infatti un consistente interesse
delle aziende italiane per questa rassegna
fieristica.
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Modalità di adesione

Per partecipare all'evento, compilare ed inviare la domanda di adesione
allegata, unitamente al Regolamento Generale per la partecipazione alle
iniziative promozionali dell'ICE-Agenzia (allegato) da Voi sottoscritto, all'Ufficio
scrivente via fax (0689280337) o via e-mail (macc.tessili@ice.it), entro e non
oltre venerdì 10 novembre 2017.

Le aziende ammesse a partecipare riceveranno formale lettera di
ammissione. Considerato il numero limitato di postazioni disponibili, si terrà
conto dell'ordine di arrivo delle domande.

La presente inziativa è rivolta esclusivamente ai costruttori italiani di
macchinari tessili.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E' DI EURO 1.000,00 + IVA, COSTO
FORFETTARIO PER UN MODULO ESPOSITIVO

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 di ICE-Agenzia anche se presentate da organismi
associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative di ICE-
Agenzia.

Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.7 del Regolamento Generale per la partecipazione
alle iniziative organizzate da 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 PARTEC. FORFETTARIA € 1.000,00 + IVA

INFO AGGIUNTIVE
Vi ricordiamo che i nostri Uffici ICE -
Agenzia all’estero sono in grado di fornire
una vasta gamma di servizi,
(www.ice.it/servizi/index.htm) ad
integrazione di quelli compresi in questa
iniziativa.
Si suggerisce, quindi, di contattare
direttamente in via preliminare gli Uffici ICE
competenti per esaminare insieme le
possibilità di intervento nei vari mercati di
interesse.
Per informazioni di carattere generale sui
servizi, rivolgersi all'UFFICIO SERVIZI
ALLE IMPRESE della sede di Roma, n°
verde 800 98 98 00, tel. 06 5992 7826, e-
mail: urp@ice.it
 
 
THE MADE IN ITALY BUSINESS
DIRECTORY
ICE - Agenzia offre, tra i suoi servizi,
l'opportunità di essere presenti
gratuitamente ne THE MADE IN ITALY
BUSINESS DIRECTORY, sul sito
www.italtrade.com (portale istituzionale
rivolto agli operatori esteri).
L’iscrizione deve avvenire in lingua inglese
(o cinese o russo). THE MADE IN ITALY
BUSINESS DIRECTORY rappresenta una
vetrina virtuale, dove inserire la
presentazione dell'azienda, foto dei prodotti
e link al vostro sito web, acquisendo
maggiore visibilità sui mercati
internazionali. Per informazioni:
businessdirectory@ice.it, tel. 06-5992.6710.
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