
Dubai International
Boat Show 2018 
Partecipazione collettiva

Nell'ambito delle attività promozionali per il 2018 a favore del settore
della nautica da diporto, l'ICE-Agenzia intende organizzare in
collaborazione con UCINA Confindustria Nautica una partecipazione
collettiva di aziende italiane alla Fiera Dubai International Boat Show,
che si svolgerà a Dubai dal 27 febbraio al 3 marzo 2018.

PERCHE' PARTECIPARE

Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano un mercato di riferimento per
l'intera area del Golfo, che si caratterizza per l'alto potere di acquisto e
l'elevato livello di qualità e personalizzazione delle richieste da parte
degli armatori. Nell'area medio-orientale si concentra una buona parte
dei proprietari dei più grandi yacht del mondo e, in termini
infrastrutturali, l'area sta aumentando esponenzialmente la dotazione
di porti turistici.

La Fiera Dubai International Boat Show, in occasione della quale
vengono messi in esposizione yacht, gommoni, imbarcazioni, parti,
componenti e sistemi per la nautica, svolge un ruolo importante per la
promozione della nautica da diporto nell'area del Golfo.

NAUTICA DA DIPORTO 

Luogo:
Dubai, EAU

Data Evento:
27 febbraio - 03 marzo 2018 

Scadenza Adesioni:
28 novembre 2017 

Data Pubblicazione: 09 novembre 2017 

Protocollo n.: Prot. 4037 del 9/11/2017 

Siti Utili:
https://www.boatshowdubai...
www.ice.gov.it/paesi/asia...

Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.newsletter-ice.com

Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"
http://www.ice.gov.it P.IVA ICE-Agenzia 12020391004

Dubai, EAU   27 febbraio - 03 marzo 2018

https://www.boatshowdubai.com/
http://www.ice.gov.it/paesi/asia/emirati/ufficio.htm?sede
http://www.newsletter-ice.com


Offerta ICE-Agenzia
L'ICE-Agenzia ha riservato un'area da dedicare alla collettiva di
aziende italiane presso il Dubai International Boat Show.

L'offerta comprende:

 stand allestito e con arredo standard (9 mq o 12 mq)
 centro servizi comune presso il desk informativo ICE-Agenzia -

UCINA
 assistenza in fiera (servizio di hostess e interpretariato ad uso non

esclusivo)
 inserimento nella brochure curata dall'ICE-Agenzia
 inserimento nel catalogo ufficiale della fiera
 azioni di comunicazione

La quota di partecipazione è:

stand da 9 mq: € 2.000,00 + IVA (de dovuta)

stand da 12 mq: € 2.660,00 + IVA (se dovuta)

Le domande di adesione saranno valutate in ordine di arrivo
cronologico e così anche le richieste di metrature (9 o 12 mq).

Saranno a carico dei partecipanti: le spese relative al trasporto e alla
movimentazione di eventuale campionario, viaggio, alloggio del
personale in fiera e ogni altro servizio non previsto nel programma.

 

 

Inserimento nel Catalogo
Tutti i partecipanti saranno inseriti nella brochure realizzata dall'ICE-Agenzia. Al
fine di figurare nella brochure, l'azienda deve inviare via email -
contestualmente all'adesione - all'indirizzo dubai@ice.it e per conoscenza a
nautica@ice.it, i seguenti dati:

- dati aziendali (ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, email, sito web,
nominativo del rappresentante aziendale in fiera)

- descrizione della produzione

- logo in fomato vettoriale 

Edizione precedente

In occasione del Dubai International Boat
Show 2017, tenutosi dal 28 febbraio al 4
marzo 2017, oltre 840 aziende da 55 paesi
hanno esposto le propria produzione in
fiera. I visitatori registrati sono stati 26.389
da 151 paesi.

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane 
Via Liszt 21 - 00144 Roma 

Tecnologia Ind., Energia e Ambiente

Dirigente: Ferdinando Pastore 
Riferimenti:
Sara Padoan 
Tel. Tel. 06.5992.9129 - 9824 -   Fax. Fax
06.89280353

nautica@ice.it
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Modalità di adesione

Inviare la Scheda di adesione e il Regolamento Generale per la
partecipazione alle iniziative promozionali dell'ICE-Agenzia da voi compilati e
sottoscritti - via fax 06.89280353 e via email (nautica@ice.it) - entro e non oltre
il 28 novembre 2017.
L'ICE-Agenzia provvederà a comunicare - ove confermata - l'ammissione
all'iniziativa e l'effettiva assegnazione dello spazio tramite apposita lettera. 
 
La realizzazione dell'iniziativa è in fase di approvazione amministrativa;l'ICE-
Agenzia si riserva la facoltà di annullarla o di modificarne le modalità di
realizzazione con apposita comunicazione. Per l'assegnazione degli stand,
fino ad esaurimento dello spazio disponibile, verrà rispettato l'ordine di arrivo
delle domande di adesione. 
Eventuali rinunce andranno trasmesse entro 3 giorni dalla data di trasmissione
della lettera di ammissione (Art. 12 Regolamento ICE-Agenzia) via fax
(06.89280353).

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

Stand 9 mq € 2.000,00 + IVA (se dovuta)

Stand 12 mq € 2.660,00 + IVA (se dovuta)

INFO AGGIUNTIVE

Vi ricordiamo che i nostri Uffici ICE-Agenzia
all'estero sono in grado di fornire una vasta
gamma di servizi,
(http://www.ice.gov.it/servizi/index.htm) ad
integrazione di quelli compresi in questa
iniziativa.

Si suggerisce, quindi, di contattare
direttamente gli Uffici ICE competenti per
esaminare insieme le possibilità di
intervento nei mercati di interesse. 

UFFICIO ICE-AGENZIA DI DUBAI

ICE EAU
Sheikh Zayed Rd (Exit 32)
Dubai Internet City
Arenco Tower, office 506-508
500088 Dubai, UAE
E-mail: dubai@ice.it
Tel: (009714) 4345280 - Fax: (009714)
4220983

Per informazioni di carattere generale sui
servizi, è possibile contattare l'Ufficio
Servizi alle imprese
(servizi.imprese@ice.it).

 

THE MADE IN ITALY BUSINESS
DIRECTORY

L'ICE-Agenzia offre, tra i suoi servizi,
l'opportunità di essere presenti
gratuitamente nella THE MADE IN ITALY
BUSINESS DIRECTORY, sul sito
www.italtrade.com (portale istituzionale
rivolto agli operatori esteri).

L'iscrizione deve avvenire in lingua inglese.
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
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