San Paolo, Brasile 26 - 29 novembre 2018

M&T EXPO 2018
Partecipazione Collettiva Italiana

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane in collaborazione con l'associazione di
categoria UNACEA organizza la Partecipazione Collettiva Italiana
alla fiera "M&T Expo 2018" in programma in Brasile a San Paolo presso il São Paulo Expo Exhibition and Convention Center - dal 26
al 29 novembre 2018.

PERCHE' PARTECIPARE
"M&T Expo" rappresenta l’evento leader in Brasile e tra i più
importanti in Sudamerica per le macchine per costruzioni e da MECCANICA E
miniera e dall'edizione 2018 è entrato a far parte del
SUBFORNITURA
network BAUMA.
Grazie al contributo pubblico previsto per il settore nell'Attività Macchine Costruzioni, Edilizia
Promozionale 2018 la partecipazione all'interno della collettiva e Movimento Terra
ICE-Agenzia, permetterà una significativa riduzione della quota
di partecipazione per le aziende.
Luogo:
La formula di adesione con Postazioni Base "all-inclusive"
comprende una postazione informativa, allestimento e servizi
accessori nonché la possibilità di usufruire degli spazi comuni. Le
aziende espositrici all'interno del Padiglione Italia a "M&T
EXPO 2018" beneficeranno anche di un servizio di ricerca e invito di
buyer locali e dell’assistenza linguistica in fiera.
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M&T EXPO 2018
San Paolo, Brasile

Offerta ICE-Agenzia
Servizi forniti
partecipazione:

dall'ICE-Agenzia

compresi

nella

quota

di CONTATTI
ICE-Agenzia Sede

Postazione aziendale personalizzata con tavolo e sedie all'interno
dell'area istituzionale italiana
Rimangono a carico degli espositori tutte le spese relative a:
Assicurazione, trasporto e movimentazione del proprio
campionario
Spese di viaggio e alloggio del personale presente in fiera
Ogni altro servizio non compreso nell'offerta dell'ICE-Agenzia

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 6997/6089 Fax. 06.89280337
macc.edilizia@ice.it
Indirizzo PEC:
industria.costruzioni@cert.ice.it
ICE-Agenzia San Paolo
ICE - Agenzia per la promozione all'estero
de l'internazionalizzazione delle imprese
italiane
ITA - Italian Trade Agency / Dep. para a
Promoção de Intercâmbios da Embaixada
da Itália
Av. Paulista, 1971 - 4° Andar - c/o
Consolato Generale d'Italia S. Paolo
01311-300 , Sao Paulo (SP) - Brasil
Tel. 005511 21487250 Fax. 005511
21487251
sanpaolo@ice.it
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M&T EXPO 2018
San Paolo, Brasile

Modalità di adesione
Postazione Aziendale

INFO AGGIUNTIVE

€ 600,00

City Hall Tax*

$ 170,00

Le aziende interessate a prendere parte alla collettiva, sono invitate a produrre la
seguente documentazione disponibile sul sito m-t-expo2018.ice.it:
- Sottoscrivere il Contratto Collettiva MF Gmbh/MonacoFiere da trasmettere
via fax al numero 0287369039 o via mail a espositori@monacofiere.com e
p.c. a macc.edilizia@ice.it;
- Compilare il form on-line di Adesione ICE-Agenzia;
- Provvedere alla sottoscrizione e alla trasmissione del Regolamento ICEAgenzia via fax al numero 0689280337 o via mail a macc.edilizia@ice.it.
N.B. L'organizzazione dell'iniziativa potrà essere confermata solo in
presenza di un numero congruo e rappresentativo di adesioni da parte della
aziende italiane del settore tale da giustificare il supporto promozionale ICEAgenzia.
In presenza delle condizioni per confermare l'iniziativa, successivamente alla
data di scadenza delle adesioni del 23 luglio 2018, verranno trasmesse le
ammissioni ufficiali alla manifestazione.
* Tassa comunale che l'azienda espositrice dovrà corrispondere
direttamente alla municipalità tramite modulo online. Le coordinate
verranno fornite dopo l'iscrizione.

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.
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.

SERVIZI ICE-Agenzia:
Gli Uffici ICE all’estero sono in grado di
fornire
una vasta gamma di servizi
personalizzati di assistenza marketing e
di informazione.
Si suggerisce, quindi, di contattare
direttamente l’Ufficio ICE-Agenzia di San
Paolo
all'indirizzo sanpaolo@ice.it per
esaminare le possibilità di intervento sul
mercato.
VISTI DI INGRESSO:
Per viaggi d’affari/turismo non è necessario
richiedere il visto. All’ingresso nel Paese la
Polizia Federale locale appone sul
passaporto un timbro di entrata che
permette fino a 90 giorni a semestre di
permanenza. Per viaggi d’affari/turismo le
autorità brasiliane richiedono il possesso
del biglietto aereo di andata e ritorno.
Per ulteriori informazioni si consiglia la
consultazione del sito Viaggiare Sicuri del
Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
AGEVOLAZIONE SIMEST:
SIMEST sostiene la partecipazione delle
PMI a fiere, mostre ed eventi per
promuovere il loro marchio su nuovi mercati
internazionali extra-UE.
Le imprese che partecipano all'evento
potranno richiedere direttamente online
un finanziamento a tasso agevolato delle
relative spese per area espositiva, spese
logistiche, spese promozionali e spese per
consulenze che potrà coprire fino al 100%
delle spese preventivate.
Ogni informazione a riguardo dovrà
essere richiesta direttamente ai contatti
SIMEST
Segnaliamo che, nel caso in cui l'azienda
intenda utilizzare il finanziamento SIMEST,
il pagamento da parte dell'azienda di
quanto previsto per la partecipazione
all'iniziativa promozionale ICE è comunque
dovuto nei tempi e con le modalità previsti
dall'ICE-Agenzia e non può in alcun modo
essere subordinato all'erogazione del
finanziamento suddetto.

Allegati
1. Informativa sulla privacy 2. Regolamento-ice-agenzia
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