Stavanger, NORVEGIA 27 - 30 agosto 2018

ONS 2018
Punto Italia in fiera con postazioni

La manifestazione fieristica si svolgerà a Stavanger (Norvegia)
presso l'Exhibition and Conference Stavanger Forum dal 27 al 30
agosto 2018.

PERCHÉ PARTECIPARE
Il petrolio ricopre da decenni un ruolo insostituibile nell'economia
norvegese, contribuendo a farne il secondo Paese per PIL pro capite
in Europa dopo il Lussemburgo.
In particolare la Norvegia è il
secondo fornitore di petrolio e gas dell'Unione Europea e alimenta il
15% del GDP e il 47% delle esportazioni.
Il Governo gestisce il petrolio del Paese attraverso delle dettagliate Componenti e accessori per
regolamentazioni. Gli investimenti sono stimati in crescita per il 2019 industrie dell'estrazione e
raffinazione idrocarburi
/ 2020 di circa 140 millardi di NOK (pari a 14 Miliardi €).
In particolare è previsto un andamento dinamico della domanda di
soluzioni e di tecnologie in grado di ridurre i costi di esplorazione e
dell'impatto ambientale delle prospezioni e delle produzioni.
Si prediligono tecnologie per la mappatura e l'analisi sismica dei
blocchi, la riduzione dei costi di trivellamento dei fondali marini e la
realizzazione di sistemi di estrazione flottanti e sottomarini, in grado
di ridurre notevolmente i costi di manutenzione degli impianti.
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Offerta ICE-Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

ICE - Agenzia ha riservato nella Hall 5 dell'Exhibition and
Conference Stavanger Forum un'area espositiva di circa 140 mq. in
grado di ospitare 12/14 aziende in postazioni "open space". L'offerta
include i seguenti servizi:
Servizi a pagamento:

All'edizione 2016 della ONS hanno
partecipato 1241 espositori provenienti da
40 Paesi; sono stati organizzati 14
padiglioni nazionali e la fiera è stata visitata
da più di 65.700 operatori.
ICE - Agenzia era presente in fiera con uno
stand istituzionale di 100 mq. nel quale ha
ospitato 10 aziende.

postazione allestita in open space (tavolo, 4 sedie, vetrina porta
cataloghi, pannello per grafica aziendale)
CONTATTI
presa di corrente
copertura WiFi
ICE-AGENZIA ROMA
schermo televisivo installato nell'area ICE per la proiezione in loop
ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
dei video aziendali
internazionalizzazione delle imprese
presenza sull'applicazione web creata dagli organizzatori Fiera
italiane Via Liszt 21 - 00144 Roma
Kit informativo sul mercato/settore
Tecnologia Ind., Energia e Ambiente
Dirigente: Ferdinando Pastore
Riferimenti:
Augusta Smargiassi
Tel. tel. 06.5992.9824 Fax. fax.
06.8928.0353
oleodinamica@ice.it
Indirizzo PEC:
tecnologia.industriale@cert.ice.it
ICE - AGENZIA STOCCOLMA (Ufficio
con competenza geografica sulla
Norvegia)
Italienska Statens Utrikeshandelsbyrå
Sveavägen 21, 7th floor
SE-111 34 Stockholm
Direttore: Corrado Cipollini
Tel. 00046 (0) 8248960 Fax. 0046 (0)
4114947
stoccolma@ice.it
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Modalità di adesione
Postazione allestita in open space

€ E. 2.000,00 + IVA

Per partecipare alla presente iniziativa occorre compilare l'allegata Scheda
di Adesione e trasmetterla a ICE-Agenzia, via e-mail (oleodinamica@ice.it) o via
fax ( 06.89280353 ) entro e non oltre il 9 aprile 2018.
L'ammissione all'iniziativa sarà successivamente comunicata a ciascuna azienda
con apposita lettera di ammissione. L'assegnazione delle postazioni verrà gestita
in base alla data di ricezione delle domande di partecipazione.

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.

Spese a carico dei partecipanti
Sono a carico dei partecipanti: le spese
relative al trasporto e movimentazione
campionario;
trasporto
e
consegna
cataloghi / altri materiali informativi; viaggio
e alloggio del personale in fiera; ogni altro
servizio non compreso nel programma.
Servizi ICE-Agenzia
Gli uffici ICE-Agenzia all'estero sono in
grado di fornire una vasta gamma di servizi
personalizzati di assistenza marketing e di
informazione
(vedi www.ice.gov.it/servizi/index.htm).
Per un parere sulle opportunità offerte dal
mercato norvegese e le possibilità di
realizzare
interventi
promozionali
personalizzati si suggerisce di contattare
direttamente l'Ufficio ICE-Agenzia di
Stoccolma (vedi riferimenti a pag. 2).

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.
Dichiarazione di Intento 5. SIMEST
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