Libano, Beirut 18 - 21 giugno 2019

Project Lebanon 2019
Nelle more dell'approvazione del Piano Promozionale 2019, ICE-Agenzia organizza la
partecipazione collettiva alla ﬁera Project Lebanon, in programma a Beirut dal 18 al 21
giugno 2019.

PERCHE' PARTECIPARE
La ﬁera dedica ampio spazio alle costruzioni, materiali edili e relativi
macchinari, nonché ad arredamento e contract.
I principali drivers di sviluppo del Paese sono legati ai settori delle
costruzioni ed infrastrutture e al settore dell’energia da fonti tradizionali e
rinnovabili.
Il Libano, grazie anche ad un solido sistema bancario e piena convertibilità
della lira libanese con il dollaro, si conferma la piazza privilegiata per lo
sviluppo di opportunità in business nell’intera area mediorientale, con
particolare attenzione alla Siria, ai paesi del Golfo e al continente Africano.
Il Governo libanese ha presentato a Parigi, alla Conferenza CEDRE
nell’aprile 2018, il Capital Investment Program, il più importante
programma di investimenti che il Libano abbia mai avuto, per un valore di
ca 22 mld US$. Il 40% dei progetti sarà ﬁnanziato con investimenti privati
in modalità Private Public Partnership.
I settori di intervento prioritari sono: energia, acqua, trasporti, acque
reflue, rifiuti e telecomunicazioni.
Inoltre, le imprese libanesi stanno già beneﬁciando di progetti di
costruzione in Siria, grazie al posizionamento privilegiato del Libano
rispetto al paese confinante.
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Offerta ICE-Agenzia
La partecipazione italiana si sviluppa su una superﬁcie complessiva di circa 200 mq. La
quota di partecipazione include:
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Inserimento nel
Catalogo

• affitto dell’area espositiva;
• allestimento ed arredo dello stand;
• inserimento nel catalogo ufficiale del salone;
• inserimento nel catalogo della collettiva italiana;
• inserzioni pubblicitarie presso i principali quotidiani locali ;
• kit informativo (nota congiunturale, nota settoriale, copia inserzioni pubblicitari);
• assistenza dello staff ICE-Agenzia;
• centro informativo – stand ICE-Agenzia;

Qualora
interessati
a
partecipare
all’iniziativa, si prega di ritrasmettere via
PEC a edilizia@cert.ice.it e.p.c. a
beirut@ice.it e edilizia@ice.it il modulo
d’accettazione del servizio debitamente
compilato e ﬁrmato, entro il 28 febbraio
2019.
Alle aziende è richiesto di inviare ai
medesimi indirizzi e-mail di cui sopra le
seguenti informazioni:
1. Proﬁlo aziendale in lingua inglese (max
150 parole)

• collegamento Wi-Fi (presso stand ICE-Agenzia);

2. Logo aziendale in formato vettoriale o
alta risoluzione

• pulizie;
• sorveglianza;

3. 1-2 immagini rappresentative
prodotti in alta risoluzione

• assicurazione in fiera.
L’ammissione delle aziende seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle domande di
adesione ﬁno ad esaurimento dell’area a disposizione. Qualora vi siano richieste superiori
all’area riservata, le imprese coinvolte saranno inserite in una lista d’attesa sempre
secondo l’ordine cronologico di arrivo.

dei

La scadenza per l'invio del materiale è la
stessa per l'adesione all'iniziativa.
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Dirigente: FIORE FERDINANDO
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Modalità di adesione

Quota di Partecipazione

€ 300,00 mq.

Per partecipare è necessario inviare il modulo allegato debitamente compilato e ﬁrmato
inviandolo via PEC all'indirizzo edilizia@cert.ice.it e.p.c. a beirut@ice.it e edilizia@ice.it.

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.

www.ice.gov.it

INFO AGGIUNTIVE
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.
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