Las Vegas, USA 22 - 25 gennaio 2019

World of Concrete 2019
Partecipazione Collettiva Italiana

ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane - in collaborazione con le associazioni di
categoria UNACEA e ANIMA con l'associazione UCOMESA organizza la Partecipazione Italiana al "World Of Concrete 2019",
in programma a Las Vegas dal 22 al 25 gennaio 2019.

Perché Partecipare?
“World of Concrete” è il più importante evento annuale internazionale
dedicato al mondo del cemento, dell’edilizia e delle costruzioni negli
Stati Uniti.
MECCANICA E
L’economia USA è in piena espansione: il mercato immobiliare è in
continua crescita così come i consumi delle famiglie e gli
investimenti da parte delle aziende che continuano ad espandere la
produzione. L’attuale amministrazione ha inoltre annunciato il più
grande piano di investimenti per la ristrutturazione delle infrastrutture
dai tempi di Eisenhower. Il Piano “Rebuilding America” prevede
infatti un budget da un Trilione di dollari da spendere per la
ricostruzione di ponti, strade, ferrovie, aeroporti e dighe. Al piano di
ricostruzione va anche aggiunto il progetto di costruzione del muro al
confine con il Messico, con un investimento stimato tra i 15 e i 20
miliardi di Dollari.
Nel 2017 l’Italia ha esportato negli Stati Uniti un ammontare pari a
270 milioni di Dollari di macchinari per il movimento terra, risultando
l’ottavo fornitore estero sul mercato americano.

www.ice.gov.it
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World of Concrete 2019
Las Vegas, USA

Offerta ICE-Agenzia

Edizione Precedente

World Of Concrete rappresenta un’ottima occasione per l’industria
delle macchine edili italiana per proporsi nell’interessante
e
promettente mercato statunitense.
L’organizzazione della Partecipazione Italiana mira ad accrescere le
occasioni di business per le aziende italiane partecipanti e a
rafforzare l’immagine di eccellenza delle nostre tecnologie caratterizzate da elevati standard qualitativi e ad alto contenuto
tecnologico - capaci di soddisfare le esigenze di un comparto in
continua crescita.
La Partecipazione Italiana sarà organizzata con la previsione di
un'area utile per la partecipazione di circa 10 aziende italiane che
usufruiranno di postazioni individuali di lavoro arredate per gli
incontri d’affari secondo un modulo open space.
La dotazione standard per ogni singolo modulo prevede:
- 1 Tavolo
- 4 Sedie
- Grafica con Nome, Logo e Numero Stand
- Punto Luce
- 1 Armadietto Porta Documenti

L’edizione 2018 ha superato tutte le
aspettative sia in termini di espositori sia in
termini di partecipanti con la partecipazione
di circa 1.560 aziende espositrici e 58.222
professionisti registrati all’evento. Durante
la manifestazione sono stati realizzati
oltre 50 seminari tecnici, eventi di
networking e più di 150 corsi dedicati alla
formazione professionale.

Contatti
ICE-Agenzia - Sede
ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese
italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma
Tecnologia Ind., Energia e Ambiente
Dirigente: Ferdinando Pastore
Riferimenti:
Andrea Mattiello - Antonio Passarelli
Tel. 06 5992 6089 Fax. 0689280348

Sarà inoltre prevista lo Stand Istituzionale/Centro Servizi ICEAgenzia-UNACEA con un’area comune attrezzata con collegamento
internet, fax, telefono e stampante ed un Coffee Point.
L’intera area sarà inoltre dotata di collegamento internet tramite rete
Wi-Fi.
Per promuovere la presenza italiana alla manifestazione, sono
inotlre previste specifiche azioni di comunicazione nonché la
realizzazione e distribuzione di un catalogo delle aziende
partecipanti alla collettiva.

macc.edilizia@ice.it
Indirizzo PEC:
industria.costruzioni@cert.ice.it
ICE-Agenzia Houston
Italian Trade Agency - Houston
Trade Promotion Section of the Consulate
General of Italy in Houston
300 Post Oak Blvd, Suite 775, Houston,
TX 77056, United States of America

Le azioni di comunicazione previste nello specifico saranno:

Tel. 0012818884288 Fax. 0012819743100

- Mobile App: il pacchetto prevede diversi tipi di pubblicità per World of Concrete
Mobile App. (banner, messaggi multimediali, map booth hightlight, full screen
landing page, etc.).

houston@ice.it

- Web: banner pubblicitari all'interno del portale dedicato alla fiera.
- Guida dell'evento: inserzione pubblicitaria alla guida World of Concrete 2019.
- Catalogo Aziende Padiglione Italiano: realizzazione catalogo da distribuire
durante la manifestazione.
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Come Aderire?
Partecipazione World of Concrete 2019

€ 2.300,00 + IVA

La quota di partecipazione per le aziende italiane interessate a far parte del
Padiglione Italiano in occasione del World of Concrete 2019 è pari a € 2.300,00 +
IVA, come costo forfettario per singolo modulo espositivo e comprende i seguenti
costi:
- “Coordinamento organizzativo dell’Area, Allestimento e Comunicazione”
pari a € 300,00 + IVA (equivalente ad 1 G/U)
- "Costi Esterni necessari per la realizzazione del Padiglione Italiano" pari €
2.000,00 + IVA
Per partecipare all'evento è necessario, compilare, sottoscrivere ed inviare all'Ufficio
scrivente via fax al numero +39 06 8928 0337
o via
PEC
all'indirizzo
industria.costruzioni@cert.ice.it
la
seguente
documentazione allegata alla circolare:
- Modulo Accettazione Servizi Partecipazione “World of Concrete 2019”;
- Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali
dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane;
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 09 agosto 2018,
termine ultimo per aderire.

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 ICEAgenzia.
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.
Allegati
1. Regolamento 2. Dichiarazione di Intento 3. Informativa sulla privacy 4. Woc-2019-servizi

3

© ICE - Tecnologia Ind., Energia e
Ambiente

