
Riyadh, ARABIA SAUDITA

11-14 novembre 2012

Partecipazione a SAUDI

BUILD 2012
Collettiva aziendale

L'ICE organizza una collettiva di aziende italiane del settore
Materiali e Servizi per l'edilizia alla prossima edizione di Saudi
Build che si terrà dall'11 al 14 novembre 2012 a Riyadh. Saudi
Build rappresenta il principale evento commerciale nel settore
delle costruzioni per il mercato saudita, confermandosi canale
di accesso privilegiato anche per i Paesi limitrofi

PERCHE' PARTECIPARE
Il mercato ha previsioni di crescita a tassi medi del  4,13%
annui nel triennio 2012- 2014, con investimenti pubblici stimati
in circa 400 miliardi di dollari.

Le aziende italiane che aderiranno all'iniziativa potranno
usufruire di stands completamente allestiti e di servizi
organizzativi e di marketing aggiuntivi al costo di € 300/mq (v.
"Offerta ICE"), a fronte di un costo di USD 400/mq richiesto
dagli Organizzatori per la sola area nuda.

Ricordiamo che l'Ente Fiera ha organizzato una sezione
separata dal padiglione principale, dedicata al prodotto lapideo
(marmo e pietre naturali) e alle tecnologie per la sua
lavorazione, chiamata Saudi Stone-Tech. Per parteciparvi, le
aziende potranno rivolgersi a Veronafiere e Marmomacchine
Servizi (v. Modalità di adesione). In considerazione di ciò, le
aziende provenienti dal settore indicato non saranno
ammesse alla collettiva ICE.





Materiali da costruzione

Luogo:
Riyadh, ARABIA SAUDITA

Data Evento:
11-14 novembre 2012

Scadenza Adesioni:
28 maggio 2012

Siti utili:

www.recexpo.com

www.ice.gov.it
Certificazione UNI EN ISO 9001 n. 191994

http://www.recexpo.com
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Offerta ICE

La quota di € 300 al mq comprende i seguenti servizi:

• affitto dell'area espositiva;
• allestimento ed arredamento dello stand (uno stand base
di 9 mq, sarà composto da: strutture modulari, fascione con
ragione sociale della ditta, moquette, tavolo, sedie, cestino,
mobiletto porta pratiche, appendiabiti, ed altri arredamenti
aggiuntivi). Gli elementi di allestimento verranno comunque
specificati e definiti con successiva comunicazione alle
aziende partecipanti.
• pulizia giornaliera dello stand e vigilanza notturna;
• inserimento nel Catalogo Ufficiale della Fiera;
• realizzazione di un catalogo/brochure con i nominativi delle
aziende partecipanti, completo di logo, foto e descrizione
aziendale, che verrà distribuito preventivamente a mailings
di operatori dell’area e in fiera;
• kit informativo con documentazione settoriale e di mercato;
• assicurazione incendio/furto del campionario esposto nello
stand durante la manifestazione;
• predisposizione di un “Centro Servizi” ICE, dove saranno a
disposizione degli espositori: telefono, fax, fotocopiatrice
e postazione Internet;
• assistenza organizzativa da parte del personale ICE;

• realizzazione di inserzioni pubblicitarie su stampa e/o riviste
locali specializzate di settore.
LA REALIZZAZIONE DELLA COLLETTIVA E' SUBORDINATA
AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 10 ADESIONI.

Costi esclusi dalla quota
Resteranno a carico delle aziende partecipanti i costi relativi al noleggio di
particolari apparecchiature audiovisive, all’utilizzo di personale dedicato
(standista, interprete), ad allacci o consumi non previsti, oltre alle spese di
trasporto ed assicurazione del campionario da esporre ed al vitto, alloggio e
viaggio del proprio personale.

EDIZIONE PRECEDENTE

L'edizione 2011 ha registrato oltre 700
espositori provenienti da 34 Paesi, partecipanti
sia a titolo individuale che organizzati in
collettive nazionali (14 padiglioni nazionali).

Le imprese italiane hanno preso parte alla
manifestazione sia nel settore dedicato a
materiali e tecnologie per le costruzioni -
Saudi Build, sia in quello specifico per il
prodotto lapideo -  Saudi Stone-Tech, facendo
riferimento a diversi collettori nazionali.

CONTATTI
ICE ROMA

Istituto Nazionale per il Commercio Estero 
Via Liszt 21 - 00144 Roma

Area Beni di Consumo - Sistema Abitare

Dirigente:
Adele Massi

Linea Edilizia e Restauro

Riferimenti:
Giovanni Luca Atena 
Marina Sanità

Tel. 0659926948 - 0659929324
Fax 0689280326

edilizia@ice.it

ICE Riyadh

ITALIAN TRADE COMMISSION - P.O.BOX

94324

MIZAN BUILDING OLAYA MAIN ROAD

11693 RIYADH


Tel. (009661) 4659201 / 4659637 
Fax (009661) 4659453

riyad@ice.it 
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Modalità di adesione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 300/mq

Per partecipare alla collettiva ICE a Saudi Build inviare il modulo
allegato debitamente compilato e firmato al numero fax 06 89280326 o
alla mail edilizia@ice.it entro e non oltre il 28 maggio 2012

Le aziende appartenenti al settore Marmi e materiali lapidei (prodotto e
tecnologia) interessate a partecipare a Saudi Stone-Tech potranno
contattare Veronafiere e Marmomacchine servizi al seguente indirizzo:

MARMOMACCHINE SERVIZI S.R.L.

Corso Sempione 30 - 20154 Milano
Rif: Paola Bianchi Tel/fax 0331 - 735449

mail: segreteria@assomarmomacchine.com

ATTENZIONE: Le condizioni contrattuali descritte in questa circolare
sono relative alla SOLA COLLETTIVA ICE a SAUDI BUILD.

La proposta commerciale per partecipare a Saudi Stone-Tech verrà
formulata DIRETTAMENTE dal soggetto proponente suindicato.

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’Istituto anche se
presentate da organismi associativi. L’adesione
dell’aziende è soggetta all’allegato Regolamento
Generale per la partecipazione alle iniziative ICE.
Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.6 del Regolamento generale per la
partecipazione alle iniziative organizzate dall’ICE: “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. 231 del
9.10.2002, in caso di ritardato pagamento, saranno applicati gli interessi di mora a decorrere
dalla data di scadenza della fattura e se non specificato, a 30 gg. Dalla data della fattura; la
misura degli interessi di mora sarà quella stabilita dal decreto del Ministero del Economia e
Finanza (7 punti sopra il tasso BCE).

Allegati

1. Scheda di adesione   2. Informativa sulla privacy   3. Regolamento

INFO AGGIUNTIVE

RINUNCE: 
La facoltà di rinuncia, senza nulla dovere,
dovrà essere notificata per iscritto e via fax
all’ICE entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione di ammissione all’iniziativa;
trascorso detto termine l’azienda rinunciataria
sarà tenuta al pagamento integrale della quota
di partecipazione, salvo che lo spazio
espositivo non venga assegnato in tempo utile
ad altra azienda, nel qual caso sarà applicata
una penale pari al 30% dell’ammontare
dovuto.

Si ricorda che non è consentito l'ingresso
in fiera alle donne, anche se titolari
d'impresa espositrice.
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