Stati Uniti, Las Vegas 10 - 14 marzo 2020

CONEXPO
CON/AGG
2020
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 Conﬁndustria Meccanica Varia con
l'associazione UCOMESA - organizza la Partecipazione Collettiva alla
ﬁera CONEXPO-CON/AGG 2020 che si terrà a Las Vegas dal 10 al 14
marzo 2020.

PERCHE' PARTECIPARE
Conexpo, a cadenza triennale, è sicuramente l’evento più importanti
negli Stati Uniti, dedicato al mondo delle costruzioni, con padiglioni
dedicati
all’asfalto,
inerti,
calcestruzzo,
movimento
terra,
sollevamento, estrazione mineraria, servizi pubblici e altro ancora. La
ﬁera attrae a Las Vegas circa 2800 espositori da tutto il mondo, con
una superficie espositiva di oltre 230.000 metri quadrati.
L’economia statunitense gode di ottima salute e le prospettive
positive dei consumi e del mercato del lavoro statunitense - con una
crescita media del PIL che nel prossimo biennio dovrebbe attestarsi
sopra al 2% - ha ripercussioni positive sia sugli investimenti in
costruzioni, sia sul mercato delle macchine per costruzioni.
I dati di mercato mostrano che, nel 2018, le importazioni americane di
macchinari per il movimento terra dall’Italia hanno raggiunto il valore
complessivo di circa 334 milioni di dollari, in aumento del 23.7%
rispetto allo stesso periodo del 2017, dato che colloca il nostro paese
all’ottavo posto tra i paesi partner USA, con quota pari al 2.9%.
Oltre alla parte espositiva, Conexpo presenta una vasta oﬀerta di
conferenze e programmi formativi, con oltre 150 sessioni dedicate in
modo a particolare a: gru, sollevamento e ascensori; gestione e
manutenzione delle attrezzature; sicurezza e normative; tecnologia e
molto altro.
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Offerta ICE-Agenzia
La Partecipazione Collettiva Italiana promossa da ICE Agenzia si
estenderà su uno spazio complessivo di circa 280 mq all’interno
dell'area esterna "Silver Lot 1" del quartiere espositivo con la previsione
di moduli pre-allestiti da 12 mq e della copertura attraverso la
realizzazione di una tensostruttura.
L’allestimento dei singoli moduli comprenderà:
-

Grafica, logo e Ragione Sociale;
1 Tavolo con 4 sedie;
Piccolo mobiletto e/o Welcome desk;
Allacci elettrici - Corrente monofase per illuminazione stand;
Collegamento rete wireless (Wi-Fi);
Storage (1m x 1m);
Assistenza Personale ICE-Agenzia;

E' prevista inoltre la realizzazione dello Stand Istituzionale/Centro
Servizi ICE-Agenzia con la predisposizione di un’area comune attrezzata
con collegamento internet, fax, telefono e stampante ed un Coﬀee
Point.
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.

www.ice.gov.it
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CONTATTI
ICE-AGENZIA ROMA
ICE - Agenzia per la promozione all’estero
e internazionalizzazione delle imprese
italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma
UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE
ENERGIA E AMBIENTE
Dirigente: LUCARELLI ANTONIO
Riferimenti: Smargiassi/Passarelli
Email: motoristica@ice.it
Pec: motoristica@cert.ice.it
Tel: 06 5992 6089
Fax: 06 8928 0337
ICE HOUSTON
ITALIAN TRADE COMMISSION Houston
1300, Post Oak Blvd, Suite 775
Houston, Texas 77056
Tel: 001 281-888-4288
Fax: 001 281-974-3100
houston@ice.it
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Modalità e Costi Partecipazione

Modulo Pre-Allestito (12 mq)

5.400 € + IVA

Modulo Pre-Allestito (24 mq)

10.800 € + IVA

CONEXPO - CON/AGG 2020 Partecipazione
Collettiva Italiana
Las Vegas, Stati Uniti

Info Aggiuntive

E' possibile aderire al Padiglione Italiano attraverso moduli pre-allestiti da 12 mq (ﬁno ad
un massimo di 2 moduli per ogni azienda partecipante) al costo di 5.400,00 € + IVA per
ogni singolo modulo.

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.

Le aziende italiane interessate ad aderire alla Partecipazione Collettiva Italiana alla ﬁera
"CONEXPO-CON/AGG 2020", dovranno trasmettere debitamente compilata, timbrata e
sottoscritta dal legale rappresentante la seguente documentazione allegata alla
circolare via pec all'indirizzo motoristica@cert.ice.it speciﬁcando in oggetto l'iniziativa
"CONEXPO-CON/AGG 2020":

Si suggerisce, quindi, di contattare
direttamente l’Uﬃcio ICE-Agenzia di
Houston all'indirizzo houston@ice.it per
esaminare le possibilità di intervento sul
mercato.

- Scheda Adesione CONEXPO-CON/AGG 2020 ICE-Agenzia;
- Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative promozionali ICE-Agenzia;

Visti di Ingresso
Si consiglia di presentare la richiesta del
visto, debitamente documentata, con il
necessario anticipo rispetto alla data di
partenza.

A conclusione della fase di raccolta delle adesioni, ICE-Agenzia provvederà a
trasmettere l'ammissione uﬃciale all'iniziativa unitamente alla segnalazione della
postazione assegnata all'interno del Padiglione Italiano e a recapitare la fattura relativa
ai costi di partecipazione.
N.B. Gli spazi disponibili per aderire alla collettiva sono limitati.
Nell'assegnazione degli spazi disponibili si terrà conto del criterio cronologico
di ordine di arrivo delle adesioni.

Catalogo Aziende Italiane
In vista della realizzazione del Catalogo delle aziende italiane presenti a CONEXPOCON/AGG 2020 che ICE-Agenzia realizzerà per promuovere la presenza italiana, le aziende
che aderiscono alla manifestazione dovranno provvedere alla trasmissione della seguente
documentazione:
- Proﬁlo Aziendale in lingua Inglese inclusi contatto e qualiﬁca da riportare nel catalogo;
- Logo Aziendale in formato vettoriale o alta risoluzione;
- Una foto rappresentativa della propria attività aziendale in formato vettoriale o alta
risoluzione;

Per ulteriori informazioni si consiglia la
consultazione del sito uﬃciale ESTA
Electronic
System
for
Traver
Authorization e del sito Viaggiare
Sicuri del Ministero degli Aﬀari Esteri
e della Cooperazione Internazionale.
Selezione dei Partecipanti
Ricordiamo che 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.

La documentazione richiesta andrà inviata contestualmente all'adesione all'indirizzo
motoristica@ice.it

www.ice.gov.it
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