Uganda, kampala 02 - 10 ottobre 2018

U G A N D A : COLLETTIVA
ITALIANA
ALLA FIERA UGTIF 2018 - Proroga
adesioni
L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane organizza la partecipazione collettiva di aziende italiane
alla 26^ edizione della Fiera Internazionale dell'Uganda UGTIF che si terrà
nella capitale Kampala dal 2 al 10 ottobre 2018* .
Scadenza adesioni** : 25 agosto 2018 ( salvo proroghe ﬁno a
disponibilità spazi)
Costo partecipazione : euro 600,00 per ogni modulo ( di circa 9mq)
Per ulteriori informazioni sull'oﬀerta ICE-Agenzia e modalità di adesione,
scaricare gli allegati:
* In considerazione della durata della ﬁera (8 giorni) è ammessa la partecipazione
anche per periodi inferiori ( es. 5/7 giorni)
** Nella scheda di adesione allegata è richiesta l'indicazione di una casella e mail di
POSTA CERTIFICATA dell'azienda.

PERCHE' PARTECIPARE
Con tassi di crescita del PIL pari al 6,7% nel periodo 2013-2016 e picchi di
ﬁno al 12,9% negli anni successivi (dovuti in gran parte all’assegnazione
delle concessioni per estrazione petrolifera la cui operatività si prevede
iniziera’ nel 2017, l'Uganda si rivela una delle economie a maggior ritmo di
crescita dell'intero continente africano.

Plurisettoriale ( Beni Industriali)
Plurisettoriale, Plurisettoriale,
Prevalentemente Beni Strumentali,
Luogo:
Uganda, kampala
Data Evento:
02 - 10 ottobre 2018
Scadenza Adesioni:
25/08/2018
Data Pubblicazione: 07/08/2018
Siti Utili:
https://www.uma.or.ug/trade-fairs/ugandainternational-tradefair-ugtif

La ﬁera UGITF, organizzata dalla UMA-Uganda Manifacturers Association
rappresenta la principale manifestazione, a carattere plurisettoriale, del Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.newsletter-ice.com
Paese.
SETTORI PRINCIPALI
Tecnologie: - Edilizia e infrastruture, Agroindustria, Macchine e impianti (
lav. legno, pietra/marmo, plastica, packaging, trasf. alimentare),
Telecomunicazioni, Ambiente ed Energia, Medicale chimica e cosmetica,
Attrezzature ed arredi per il settore alberghiero/Contract
Beni di consumo: Agroalimentare , Arredamento, abbigliamento, prodotti
per la per la casa e per la persona, cosmetica.

www.ice.gov.it

P. IVA ICE-Agenzia 12020391004
Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

Offerta ICE-Agenzia
Le imprese italiane saranno ospitate in ﬁera all'interno di uno "Spazio Italia"
appositamente allestito.
Ogni modulo di circa 9 mq. comprende:

UGANDA: COLLETTIVA ITALIANA ALLA FIERA UGTIF
2018 - Proroga adesioni
kampala, Uganda

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Tavolo con 3/4 sedie;
Fascia con ragione sociale azienda
raccoglitore per cataloghi
Mobiletto portapratiche / eventualmente da utilizzare per l'esposizione
di piccolo campionario)
Logo circa 70cm x 70 cm;

L'offerta comprende i seguenti servizi:
attività di comunicazione (catalogo generale e catalogo ICE,
pubblicazioni su quotidiani economici locali)
Transfer da e per la ﬁera (con partenza da 2/3 alberghi tra quelli
consigliati o che accoglieranno la maggior parte dei delegati)
collegamento internet (compatibilmente con gli standard tecnici locali).
Restano a totale carico degli espositori tutte le spese e le prestazioni non
espressamente indicate (ad esempio spese di viaggio e soggiorno,
spedizione e sdoganamento campionario, movimentazione campionario in
fiera, ecc.).

CATALOGO E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
Gli espositori italiani potranno, se interessati, aderire alle iniziative di
comunicazione previste per lo spazio Italia.
Le aziende dovranno far pervenire:

Con apposita circolare saranno
fornite
alle
aziende
ammesse
ulteriori informazioni tecniche e
organizzative
necessarie
alla
partecipazione
all'iniziativa.
Le
informazioni
riguarderanno
in
particolare:
Ammissione all'iniziativa;
Spedizione e sdoganamento
campionario;
Modalità
di
raccolta
informazioni aziendali;
Informazioni logistiche ( lista
alberghi consigiati, transfer
ecc.);
Programma delle attività.

CONTATTI

logo aziendale in vettoriale o in alta deﬁnizione ( adatto ad una stampa
70x70 cm)
ICE-AGENZIA ROMA
un breve profilo d'impresa preferibilmente in inglese, (max 15 righe)
un'immagine (prodotti, macchinari, foto stabilimento, ecc.).
ICE - Agenzia per la promozione all’estero
Alcune informazioni potranno essere aqcuisite tramite compilazione di Form
on line

e internazionalizzazione delle imprese
italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma

UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE
ENERGIA E AMBIENTE
Dirigente: PASTORE FERDINANDO
Riferimenti: luigi puca
Email: plurisettoriale.tecnologia@ice.it
Pec: Luigi Puca
Tel: 06 59926685
Fax: 06 59926685
ICE ADDIS ABEBA
ICE ADDIS ABEBA
Villa Italia - Kebenà - P. O. Box 1105
Addis Abeba
Telefono: 00251 111240770
addisabeba@ice.it

www.ice.gov.it

P. IVA ICE-Agenzia 12020391004
Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

Modalità
adesione

UGANDA: COLLETTIVA ITALIANA ALLA FIERA UGTIF
2018 - Proroga adesioni
kampala, Uganda

di

COSTO PARTECIPAZIONE / MODULO (
circa 9mq)

600,00 euro

Per partecipare, inviare il modulo allegato e debitamente compilato e firmato, al numero
06.89280358 o copia scannerizata via mail a :
plurisettoriale.tecnologia@ice.it
In caso di spedizione da casella PEC si invii a : tecnologia.industriale@cert.ice.it
Scadenza adesioni: 25 Agosto 2018 ( Proroga)

INFO AGGIUNTIVE
SERVIZI ICE - AGENZIA
Vi
ricordiamo
che
i
nostri
Uﬃci
ICEAgenziaall’estero sono in grado di
fornire una vasta gamma di servizi,
(www.ice.it/servizi/index.htm)
ad
integrazione di quelli compresi in questa
iniziativa: è possibile richiedere maggiori
informazioni contattando direttamente ICE
Addis Abeba ( competente per UGANDA) :
e-mail: addisabeba@ice.it .

Le singole aziende dovranno aderire direttamente compilando il modulo per la
partecipazione, anche se il relativo costo verrà addebitato ad un soggetto che se ne
faccia carico (Associazione, Camere di Commercio, etc.) con apposita lettera di accollo.
L'amissione delle aziende e l'assegnazione degli stand avverrà sulla base dell'ordine di
arrivo delle domande di partecipazione fino ad esaurimento dell'area a disposizione.
Richieste superiori alle disponibilità, anche se ricevute prima della scadenza dei termini,
verranno inserite in una lista di attesa formata sempre secondo l'ordine cronologico di
arrivo.

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.
Alle aziende sarà comunicata l’ammissione all’evento oppure l’inserimento nella lista di
attesa. L’azienda avrà la facoltà di rinunciare alla partecipazione, senza nulla dovere
all’ICE, comunicando la propria rinuncia per iscritto entro 10 giorni di calendario dalla
comunicazione scritta di ammissione. Oltre tale termine, l’azienda sarà tenuta al
pagamento dell’intera quota di partecipazione, o di una penale pari al 15% dell’importo
dovuto, nel caso lo spazio espositivo venisse riassegnato ad altra azienda in tempo utile.
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