Las Vegas, STATI UNITI 11 - 14 settembre 2017

ISSA/INTERCLEAN NORTH AMERICA
Las Vegas
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA

L’ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane intende organizzare una partecipazione collettiva
italiana alla Fiera ISSA/INTERCLEAN NORTH AMERICA 2017, che
si svolgerà presso il Convention Center di Las Vegas dall'11 al 14
settembre 2017.

PERCHE' PARTECIPARE

ISSA/INTERCLEAN North America, itinerante di anno in anno tra
Chicago, Orlando e Las Vegas, fa parte di un’importante serie di fiere
nel settore della pulizia industriale.
AMBIENTE
La partecipazione collettiva italiana ha come obiettivo quello di poter
consolidare ulteriormente la posizione delle aziende di settore in un
PULIZIA INDUSTRIALE
mercato caratterizzato da una forte concorrenza.
Il mercato americano si configura tendenzialmente come non Luogo:
omogeneo. Affrontarlo con successo è oggi possibile più che mai, ma Las Vegas, STATI UNITI
occorre valutare i diversi canali distributivi, scegliere più Data Evento:
11 - 14 settembre 2017
distributori/importatori per le differenti aree geografiche, valutare Scadenza Adesioni:
attentamente il catalogo e adeguarlo al mercato, prestare la massima 23 giugno 2017
attenzione al servizio e assistenza post-vendita e non lasciarsi Siti Utili:
www.issa.com/trade-shows
scappare tutte le opportunità rivolte a chi decide di aprire una sede o /issainterclean-las-vegas...
una filiale.
www.ice.gov.it/paesi/amer...
Esistono poi incentivi interessanti per chi decide di investire negli USA /statiuniti/ufficio2.htm
www.ice.gov.it
dove operano diverse agenzie per l’informazione e l’applicazione degli
Iscriviti alla Newsletter ICE:
incentivi federali e statali.
www.newsletter-ice.com

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

EDIZIONE PRECEDENTE

Per l’edizione 2017 della fiera ISSA/INTERCLEAN NORTH AMERICA
di Las Vegas, l’area opzionata per il Padiglione italiano sarà di circa 90
mq, dove potranno essere ospitate al massimo 9 imprese di settore,
all’interno di stand con un taglio di circa 9 mq allestiti ed attrezzati, a
fronte di una quota di partecipazione pari ad € 325,00 al mq + IVA.
L’area della collettiva italiana sarà quella pre-allestita fornita dall’Ente
Fiera che ICE-Agenzia provvederà ad integrare adeguatamente in
base ai propri parametri di immagine istituzionale attualmente vigenti.

Di seguito, il trend dell’iniziativa negli ultimi
tre anni:
Chicago 2016: 740 espositori da 28 Paesi,
mentre da 74 ne provenivano i 16.637
visitatori registrati. Espositori italiani: 10.
Las Vegas 2015: 729 espositori da 25
Paesi, mentre da 77 ne provenivano i
16.311 visitatori registrati. Espositori italiani:
13.
Orlando 2014: 685 espositori da 27 Paesi,
mentre da 72 ne provenivano i 14.123
visitatori registrati. Espositori italiani: 3.

Le ditte partecipanti si faranno carico autonomamente delle spese di
missione dei propri delegati e dei rispettivi costi di spedizione per
CONTATTI
materiale promo-pubblicitario.
Sarà presente sia personale ICE-Agenzia, che fornirà assistenza alle
aziende italiane partecipanti ed agli operatori esteri in visita alla fiera,
che hostess/interpreti dedicati. Verrà inoltre attrezzato un centro
servizi comune, a cui si prevede di assegnare uno stand di circa 9
mq, dotato di strumentazioni elettroniche, pc, connessioni ad internet e
punto ristoro.
La quota succitata comprenderà l’iscrizione nel catalogo ufficiale della
fiera ed è prevista per le imprese partecipanti una campagna
pubblicitaria preliminare.
A ciascuna impresa sarà consegnato, durante la manifestazione, un
kit informativo con l’aggiornamento della nota di mercato di settore e,
verrà realizzata una brochure promozionale delle aziende italiane
presenti da veicolare prima della fiera ad una mailing list di selezionati
operatori locali, nonché da distribuire in fiera agli operatori e visitatori
presenti.

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: dr. Ferdinando Pastore
Riferimenti:
Mauro Apollonio
Tel. 0659929332 Fax. 0689280348
elettronica.chimica@ice.it
Indirizzo PEC:
tecnologia.industriale@cert.ice.it
ICE-Agenzia CHICAGO
ITALIAN TRADE AGENCY
401 N MICHIGAN AVENUE, SUITE 1720
60611 CHICAGO, ILLINOIS
Direttore Ufficio: dr. Matteo Picariello

Inserimento nel Catalogo e Brochure
Ai fini della brochure, ogni azienda deve inviare per e-mail, contestualmente
all’adesione,
all’indirizzo
chicago@ice.it
e
per
conoscenza
a
elettronica.chimica@ice.it, i seguenti dati:
- file word: ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, web, nominativo
contatto aziendale, eventuale agente negli USA;
- file word: descrizione della produzione in inglese e italiano, circa 400 parole
cad.;

Tel. (001312) 670-4360 Fax. (001312)
670-5147
chicago@ice.it
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
UFFICIO ICE-Agenzia CHICAGO
Junior Marketing Officer
Michael Cappiello
m.cappiello@ice.it

- logo in formato vettoriale (.ai oppure .eps) e 2 foto a colori del/dei prodotti
principali (alta risoluzione .jpg)
L'Ufficio ICE di Chicago si è già attivato per una maggiore precisazione degli
elementi che dovranno essere raccolti.
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Modalità di adesione
STAND ALLESTITO DA 9 MQ

€ 325,00 al mq + IVA 22%

Le aziende interessate all'iniziativa sono invitate a far pervenire la loro
adesione
a
mezzo
posta
certificata
all'indirizzo
tecnologia.industriale@cert.ice.it entro il 23/06/2017 attraverso la
compilazione della scheda, regolamento e tabella profilo allegati, indicando un
unico contatto e-mail per azienda, ai fini dell'invio di tutte le informative relative
all'iniziativa in oggetto.
Si ricorda che, come specificato nel Regolamento generale di
partecipazione, durante lo svolgimento della fiera non possono essere
pubblicilizzati o esposti presso il proprio stand prodotto che non siano
italiani.
Saranno evase prima tutte le richieste di adesione per stand da 9 mq, poi a
seguire quelle di spazi multipli di 9 mq.
ATTENZIONE: VISIONARE ALLEGATI SPECIFICI PER AGEVOLAZIONI
COMUNI TERREMOTATI E FINANZIAMENTO SIMEST

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 ICEAgenzia.
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INFO AGGIUNTIVE
Ricordiamo, infine, che i nostri Uffici ICE
all’estero sono in grado di fornire una vasta
gamma di servizi d’assistenza marketing e
d’informazione, che potranno integrare quelli
già inclusi nel “pacchetto” di questa
iniziativa, per rispondere alle esigenze
dell’azienda di penetrazione nel mercato
locale.
Raccomandiamo quindi di contattare con il
dovuto anticipo l’Ufficio ICE di Chicago per
esaminare insieme le possibilità d’intervento
a sostegno della Vs. impresa.
SERVIZIO DI PROMOZIONE ON-LINE
“THE MADE IN ITALY BUSINESS
DIRECTORY”
“The Made in Italy Business Directory” è il
catalogo on line delle aziende italiane
interessate all’export consultabile su
www.italtrade.com, il portale istituzionale
dell’ICE rivolto agli operatori esteri. Per tutte
le aziende partecipanti alle collettive ICE è
prevista la possibilità di inserire il proprio
profilo aziendale (con foto dei prodotti, logo,
link al sito e proposta d’affari) all’interno
della “The Made in Italy Business
Directory”, acquisendo così visibilità su tutti
i principali mercati del mondo. Si suggerisce
di iscriversi alla “The Made in Italy Business
Directory”, attraverso il percorso on line s u
www.ice.gov.it/businessdirectory,
prima
della manifestazione promozionale affinché
in tale occasione la vostra vetrina sia già a
disposizione degli operatori locali. Per
maggiori
informazioni:
e-mail
businessdirectory@ice.it

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 7. Tabella profilo
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