Thailandia, Bangkok 25 novembre – 1 dicembre 2020

BCT 2020 Virtual Exhibition and Webinars
THAILANDIA
L'Agenzia ICE promuove la partecipazione italiana all'Esposizione Virtuale e
ai Webinar di Building Construction Technology (BCT) 2020, che si
svolgeranno a Bangkok dal 25 novembre all'1 dicembre 2020 sotto forma di
conferenza virtuale online.
Grazie ad uno specifico accordo siglato con Impact Exhibition Management
Co., Ltd, l'Agenzia ICE sarà presente con un Virtual Service Center
finalizzato ad assistere le aziende italiane presenti con i loro stand virtuali nel
Padiglione Italia
PERCHE' PARTECIPARE
Fitch Solutions ha ridotto le sue previsioni di crescita per il settore delle
costruzioni thailandese nel 2020 a una contrazione del 3,6% quest'anno
dall'1,2% a causa della pandemia Covid-19 e del breve periodo di coprifuoco
osservato nel Regno nel corso del primo semestre 2020
Fitch prevede che il settore degli edifici residenziali si contrarrà in termini reali
del 5,1% nel 2020, sulla base della sua opinione che un contesto
macroeconomico più duro danneggerà la domanda di immobili residenziali a
breve termine.
La situazione è aggravata dalle ricadute economiche a seguito dell'epidemia
di Covid-19, che ha fortemente attenuato il sentiment dei consumatori.
Fitch prevede che i potenziali acquirenti di case hanno meno probabilità di
contrarre grandi quantità di debito necessario per finanziare l'acquisto di
immobili residenziali e probabilmente ritarderebbero le decisioni di acquisto
fino a quando non inizieranno ad emergere segni di ripresa economica.
Tuttavia, Fitch prevede che i progetti di infrastrutture pubbliche attenueranno il
calo dell'attività di costruzione.
BCT 2020 è una delle più importanti fiere della tecnologia delle costruzioni in
ASEAN. Negli anni precedenti è stata organizzata fisicamente in nome di
INTERMAT ASEAN e CONCRETE ASIA. A causa dell'epidemia di COVID, gli
organizzatori hanno integrato questi due eventi e li hanno trasformati in una
fiera virtuale con il nome di BCT2020, per la sicurezza di tutti i partecipanti.
Siamo convinti che questo sia l'evento giusto per avviare la tua attività in Asia .

Formato: Conferenza virtuale online
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Scadenza Adesioni:
19 Novembre 2020
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https://bct-construction.com/
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Offerta Agenzia – ICE

EDIZIONE PRECEDENTE
In occasione di questo evento, l'Agenzia ICE sarà presente con un centro
servizi virtuale per assistere le aziende italiane (In caso di adesione di almeno
N. 6 aziende italiane). In ogni caso offrirà una serie di servizi, come la ricerca
gratuita di clienti esteri e partner (società con meno di 100 dipendenti) o
incontri B2B virtuali.
Le aziende partecipanti alla collettiva “virtuale” ICE usufruiranno di una
maggiore visibilita’ risultando rintracciabili sia individualmente sia cliccando
il logo di ITA – ITALIAN TRADE AGENCY

INSERIMENTO NEL CATALOGO E BROCHURE ICE
Tutti i partecipanti saranno inseriti nel catalogo ufficiale della fiera.
L’Agenzia ICE realizzerà una brochure in formato elettronico che verrà
inviata ai principali player locali per verificare l’interesse ad incontrare da
remoto le aziende italiane partecipanti.
Per essere inseriti nella brochure, è necessario inviare, all’indirizzo
bangkok@ice.it, i seguenti dati:
 ragione sociale, indirizzo, tel, fax, e-mail, sito web, nominativo del
delegato aziendale in fiera (con numero di cellulare e indirizzo e-mail
personale);
 descrizione della produzione in inglese (1.000 caratteri spazi inclusi);
 N. 2 foto di prodotti rappresentativi in alta risoluzione;
 logo in formato alta risoluzione utile per la stampa.
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BCT 2020 è la prima mostra virtuale per
la tecnologia delle costruzioni. Proviene
dalla mostra fisica di INTERMAT
ASEAN e CONCRETE ASIA. Nell'ultima
edizione di INTERMAT ASEAN ci sono
stati 5.760 visitatori e 300 espositori. Il
71% di queste aziende espositrici sono
espositori internazionali provenienti da
17 paesi. Per CONCRETE ASIA l'ultima
edizione ha 5.760 visitatori e 300
espositori. Il 53% di queste aziende
espositrici sono espositori internazionali
di 17 paesi.

CONTATTI
AGENZIA ICE UFFICIO DI
BANGKOK
Trade Promotion Section - Embassy
of Italy
14th Floor, Bubhajit Bldg., North
Sathorn Rd., Silom, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand
Tel.+662 633-8491
Fax. +662 633-8494
bangkok@ice.it
Responsabile: Giuseppe Lamacchia

BCT 2020 Virtual Exhibition

Modalità di adesione

Allegati

Le domande di partecipazione vanno inviate direttamente agli organizzatori,
compilando l’allegato modulo (EXHIBITOR REGISTRATION BOOKING
CONTRACT), inviandolo ai seguenti indirizzi:

kwandaok@impact.co.th e bangkok@ice.it (CC)
OPZIONE 1: Standard Virtual Booth
Il pacchetto, prevede un costo di $1.200,00 USD (escluso VAT 7%), ed include
i seguenti servizi:
- Vetrina virtuale dello stand - con E-Poster, E-Brochure e presentazione video
scaricabili.
- Gestione contenuti espositori - Portale espositori per report in tempo reale
- Promozione sui social media - Aumenta l'esposizione del tuo marchio e del tuo
prodotto tramite la pubblicazione su piattaforme di social media come Facebook,
Twitter e LinkedIn
- Email Marketing - Promuovi i tuoi prodotti e genera i tuoi contatti da un banner
pubblicitario personalizzato o da un video di prodotto che verrà condiviso nel
nostro ricco database di oltre 30.000 contatti attraverso la nostra campagna di
email marketing
- Chat dal vivo - Chat dal vivo in tempo reale 1 contro 1 con i tuoi potenziali sotto
lo stesso tetto virtuale.
- Virtual Business Matching - Incontra acquirenti prequalificati dalla Thailandia e
dall'ASEAN attraverso la nostra piattaforma di business matching intelligente che
include funzioni di chat, video e chiamate vocali con acquirenti online.
- Anteprima E-Show - La tua pubblicità nell'anteprima di E-Show che sarà
distribuita al database dei visitatori e pubblicata sul sito web dell'evento.
- E-Show Guide - Il tuo annuncio nella E-Show Guide che verrà distribuito ai
visitatori online.
- Database - Acquisizione di dati dettagliati in tempo reale (solo database dei
visitatori che hanno visitato il tuo stand.
OPZIONE 2: Recommended Package
Il pacchetto, prevede un costo di $1.600,00 USD (exclusive VAT 7%), ed include
i seguenti servizi:
- Tutti i servizi dell'opzione 1.
- Videochiamata / Chiamata vocale: videochiamata 1 su 1 o chiamata vocale
con le tue potenzialità sotto lo stesso tetto virtuale.
- Evidenzia dell'espositore: il logo della tua azienda a rotazione e le informazioni
sulla società sul sito web BCT con collegamento ipertestuale al tuo sito web
(materiale illustrativo che deve essere fornito dall'espositore).
- Banner pubblicitario taglia L: banner rotante con collegamento ipertestuale al
sito web indicato (materiale illustrativo e contenuto a cura dell'espositore).
- Elenco di ricerca dei migliori espositori: menu di ricerca laterale con il nome
della tua azienda nell'elenco dei primi 5, insieme al collegamento diretto al tuo
stand virtuale (limitato a 5 aziende).
OPZIONE 3: Special Design Virtual Booth Showcase
Riceverai tutti i servizi dall'opzione 1 con la vetrina virtuale dello stand di design
speciale: progetta il tuo stand con uno stile speciale per attrarre e creare
un'esperienza più speciale per i visitatori al costo di $2,500,00 USD (exclusive
VAT 7%).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BCT 2020 Presentazione
BCT 2020 Scheda informativa
BCT 2020 elenco di visitatori
(esempio)
Il post show report di INTERMAT
2019
Il post show report di Concrete
Asia 2019
BCT 2020 proposta per ITA
Modulo Booking Form “Contract”
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