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Roma, 21 febbraio 2018 

 

A TUTTE LE AZIENDE INTERESSATE 

                                              e p.c. AMAFOND 
 

CIRCOLARE DI PRE-ADESIONE 
 

 

        PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA FIERA GIFA 2019 
 Düsseldorf, 25-29 giugno 2019 

 
L’ICE-Agenzia, in collaborazione con l’Associazione di categoria AMAFOND, intende organizzare la 
partecipazione collettiva delle aziende italiane del settore alla fiera GIFA 2019, che si terrà a 
Düsseldorf dal 25 al 29 giugno 2019.  
 
La GIFA è il principale evento mondiale per il settore delle macchine e prodotti della fonderia, reso 
ancora più importante dalla sua cadenza quadriennale.   
I settori merceologici rappresentati sono: macchinari, impianti, forni per fusione, pressofusione e 
prodotti di consumo per tutti i tipi di fonderie, sia per il settore dei metalli ferrosi che non ferrosi. 
 
Per la prossima edizione ICE-Agenzia sosterrà le spese per l’acquisizione dell’area nuda e per i 
servizi di promozione della collettiva, che comprenderanno come di consueto l’iscrizione nel catalogo 
ufficiale della fiera, le azioni pubblicitarie sulle principali riviste di settore, la realizzazione e la 
diffusione di un catalogo delle ditte presenti nella collettiva ICE e l’assistenza in fiera. 
Per le specifiche di allestimento il riferimento sarà AMAFOND.  
Ulteriori dettagli verranno forniti successivamente tramite la circolare informativa della collettiva. 
 
Qualora interessati all’iniziativa vi chiediamo di segnalarlo entro il 28 febbraio 2018, inviando la 
scheda allegata, che non è in alcun modo vincolante, con l’indicazione della superficie che pensate 
di richiedere (minimo 9 mq.) all’indirizzo: meccanica.metalli@ice.it. 
 
Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo di contattare la Dr.ssa Caterina Marchionne (tel. 06 
59926785 –  Fax. 06 89280315, e-mail: meccanica.metalli@ice.it ). 
 
Distinti saluti. 
 
Caterina Marchionne  
Ufficio Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente 
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SCHEDA PRE-ADESIONE (non vincolante) 

 

All’ ICE - AGENZIA per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane  

Da inviare via fax o mail 

 

Ufficio Tecnologia Industriale, 
Energia e Ambiente 
Att.ne Caterina Marchionne 
Fax: 06 89280315 
e-mail: meccanica.metalli@ice.it 
 

 

DA INOLTRARE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2018 
 

 

Ragione sociale:   ____________________________________________________________________________________     
 

Indirizzo:    __________________________________________________________________________________________     

 

Cap:   ______    

 

Città/Località:   ____________________________________________________    

 

Provincia:   ____     

 

Telefono   _______________    

  

E-Mail :   _____________________________________________    

 

 

Fax :   _______________   
  

Sito Web    ___________________________________________________        

 

Partita IVA:   __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/           Codice Fiscale:    __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/    

 

Persona da contattare: ___________________________________________________________________________________ 
 

Qualifica____________________________ E-mail _________________________________ Tel.________________________ 

 
 

 

Iniziativa / Fiera: Collettiva italiana alla fiera GIFA 2019  – Macchine per fonderia  
 
Luogo: DÜSSELDORF    
  

 
                                                         data: 25 – 29 GIUGNO 2019                                                        

  
  

 

 
 

AREA RICHIESTA (MIN. 9 MQ.): mq. min.________/ max._________ 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Data: _____/______/______      Firma del legale rappresentante ____________________________ 

 
 


