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Nell'ambito dell'attività a favore della promozione internazionale del
settore Oil&Gas, ICE - Agenzia in collaborazione con l'associazione di
categoria ANIMA Conﬁndustria Meccanica Varia , organizza la
Partecipazione Collettiva Italiana alla "Iran Oil Show 2019" in
programma a Teheran dal 1° al 4 maggio 2019.

PERCHE' PARTECIPARE
Il settore Oil&Gas ha svolto e - considerate le riserve di greggio e di
gas naturale del Paese - continuerà a svolgere un ruolo chiave nello
sviluppo della moderna economia iraniana. Le stime relative alle
riserve di greggio iraniane sono pari a circa il 10% del totale mondiale, le
più consistenti dopo Venezuela, Arabia Saudita e Canada mentre le riserve prot. 0018934/19 del 20/02/2019
di gas naturale sono stimate a circa il 16% sul totale mondiale, dato che fa
dell’Iran il primo o secondo Paese (dopo la Federazione Russa) su scala Macchine e Apparecchi per Industrie
Chimiche, Petrolchimiche e Petrolifere,
globale.
La manifestazione ﬁeristica “Iran Oil Show” è organizzata - con il
patrocinio del Ministero del Petrolio - dalla compagnia di stato National
Iranian Oil Company (NIOC) con il supporto della National Iranian Gas
Company e della National Petrochemical Company oltre a rappresentare
l'evento di riferimento dedicato al comparto Oil&Gas nel Paese,
negli ultimi 20 anni si è accreditata tra gli appuntamenti più
rilevanti a livello regionale.
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L’organizzazione della partecipazione collettiva alla manifestazione anche
nel 2019 e malgrado la reintroduzione delle sanzioni, rappresenta una
scelta strategica condivisa con l’associazione di categoria ANIMA
Conﬁndustria Meccanica Varia per valorizzare le potenziali
opportunità in un mercato che - seppur di diﬃcile approccio per la Iscriviti alla Newsletter ICE:
complessità e le peculiarità che lo contraddistinguono - mantiene un www.newsletter-ice.com
potenziale di crescita enorme anche in ragione del suo potenziale ruolo di
hub regionale per le produzioni italiane.
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La Partecipazione Italiana alla XXIV^ "Iran Oil Show" si sostanzierà
nella realizzazione di un’area Open Space all'interno della Hall 38B
del Quartiere Espositivo al cui interno sarà ospitato il Centro Servizi
ICE-Agenzia/ANIMA a disposizione delle aziende italiane partecipanti
per le quali verranno predisposte delle postazioni aziendali ICE-AGENZIA ROMA
personalizzate.

CONTATTI
ICE - Agenzia per la promozione all’estero

La partecipazione italiana prevede la realizzazione di un massimo di 15 e internazionalizzazione delle imprese
postazioni aziendali e la quota di partecipazione per ogni singola italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma
postazione comprende i seguenti servizi:
- Affitto area espositiva;
- Tassa di registrazione;
- Allestimento e arredamento stand;
- Assicurazione campionario per il periodo di giacenza in fiera;
- Vigilanza e pulizia;
- Utilizzo Centro Servizi comune ICE-Agenzia/ANIMA (stampante, PC,
connessione internet);
- Iscrizione nel Catalogo Ufficiale della manifestazione;
- Azioni Pubblicitarie per promuovere la presenza italiana su stampa e digital
media;
- Realizzazione e diﬀusione Catalogo Aziende Italiane Partecipanti alla
Collettiva;
- Kit Informativo di orientamento e approfondimento sul mercato iraniano;
- Assistenza in fiera del personale ICE-Agenzia.
N.B. Rimangono a carico degli espositori tutte le spese relative a:
- Trasporto e movimentazione del proprio campionario;
- Spese di viaggio e alloggio del personale presente in fiera;

UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE
ENERGIA E AMBIENTE
Dirigente: PASTORE FERDINANDO
Riferimenti: Augusta
Smargiassi/Antonio Passarelli
Email: oleodinamica@ice.it
Pec: tecnologia.industriale@cert.ice.it
Tel: 06 5992 9824/6089
Fax: 06 89280337
ICE TEHERAN
ITALIAN TRADE AGENCY (I.C.E.) - Trade
Promotion Section of the Italian Embassy
Africa Expressway, before Jahan Koodak
Junction-n. 17, Navak Bldg, 7th Floor, Apt.
15
1518643111 Teheran
Tel: 009821 88889828
Fax: 009821 88889839
teheran@ice.it

Ogni altro servizio non compreso nell'offerta dell'ICE-Agenzia.
Catalogo Padiglione Italia
L’Uﬃcio ICE-Agenzia di Teheran realizzerà il catalogo delle aziende italiane
partecipanti che verrà diffuso in formato digitale e distribuito in fiera.
In vista della realizzazione del catalogo, vi chiediamo di trasmettere contestualmente alla documentazione per formalizzare la vostra adesione la seguente documentazione e specificare i dati richiesti di seguito:
- Ragione Sociale, Anagraﬁca Completa (Indirizzo, Via, Cap, Città, Telefono,
Fax, Sito Web e Mail Aziendale);
- Contatto Aziendale da inserire nella pagina dedicata (Nome e Cognome,
Ruolo, E-mail);
- Descrizione in lingua inglese della Vs attività/produzione in max.150
caratteri spazi inclusi;
- Logo aziendale e ﬁno a 2 immagini rappresentative della produzione, ad
alta risoluzione e/o in formato vettoriale (*.tif, *.eps, *.psd, *.ai, etc.).

www.ice.gov.it
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Modalità e Costi di Adesione
Postazione Aziendale Open Space

€
2.000,00+IVA

Costi di Adesione
La partecipazione collettiva italiana si sostanzierà nella
predisposizione di un massimo di 15 singole postazioni aziendali in
Open Space al costo unitario di 2.000,00 € + IVA
Modalità di Adesione
Per formalizzare la vostra adesione è necessario trasmettere via
PEC all'indirizzo tecnologia.industriale@cert.ice.it - entro e non oltre
la scadenza del 13/03/2019 - la documentazione allegata alla circolare:
- Scheda di adesione debitamente compilata in ogni sua parte, completa
di timbro e firma del legale rappresentante dell'azienda;
- Regolamento Generale ICE-Agenzia timbrato e ﬁrmato per
accettazione.
Assegnazione Postazioni Aziendali
L'assegnazione delle singole postazioni, ﬁno ad esaurimento delle
stesse, rispetterà l'ordine di arrivo delle schede di adesione.
ICE-Agenzia provvederà a comunicare la conferma di ammissione
all'iniziativa e l'eﬀettiva assegnazione della postazione tramite apposita
lettera di ammissione prima di procedere alla fatturazione dei costi di
partecipazione.

Selezione dei Partecipanti

Info Aggiuntive
Servizi ICE-Agenzia
Gli uﬃci ICE all’estero sono in grado di
fornire una vasta gamma di servizi
personalizzati
di
assistenza
marketing e di informazione.
Si suggerisce, quindi di contattare
direttamente
l’Uﬃcio ICE-Agenzia di
Teheran per esaminare insieme le
possibilità di intervento.
Visti di ingresso
Si consiglia di presentare la richiesta del
visto, debitamente documentata, con il
necessario anticipo rispetto alla data di
partenza alle autorità Diplomatiche del
paese in Italia.
Per ulteriori informazioni si consiglia la
consultazione del sito Viaggiare Sicuri
del Ministero degli Affari Esteri.
Agevolazioni SIMEST
SIMEST sostiene la partecipazione delle
PMI a ﬁere, mostre ed eventi per
promuovere il loro marchio su nuovi
mercati internazionali extra-UE.
Le imprese che partecipano all'evento
potranno
richiedere
direttamente
online un ﬁnanziamento a tasso
agevolato delle relative spese per area
espositiva,
spese
logistiche,
spese
promozionali e spese per consulenze che
potrà coprire ﬁno al 100% delle spese
preventivate.
Ogni informazione a riguardo dovrà
essere richiesta direttamente ai
contatti SIMEST.

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
Segnaliamo che, nel caso in cui l'azienda
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE-Agenzia.

intenda utilizzare il finanziamento SIMEST,
il pagamento da parte dell'azienda di
quanto previsto per la partecipazione
all'iniziativa
promozionale
ICE
è
comunque dovuto nei tempi e con le
modalità previsti dall'ICE-Agenzia e non
può in alcun modo essere subordinato
all'erogazione
del
ﬁnanziamento
suddetto.

www.ice.gov.it
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