
SMM AMBURGO 2018 
Partecipazione collettiva

 

Nell’ambito dell’attività promozionale a favore del settore della
cantieristica navale, ICE-Agenzia intende organizzare una
partecipazione collettiva di aziende italiane alla 28esima edizione della
fiera SMM di Amburgo (Shipbuilding, Machinery & Marine
Technology), che si terrà che si terrà presso il centro espositivo di
Amburgo dal 4 al 7 settembre 2018. 

PERCHE' PARTECIPARE

La SMM di Amburgo, che si tiene a cadenza biennale, è la principale
fiera internazionale dell’industria navale e costituisce un importante
appuntamento per gli addetti del settore della cantieristica
internazionale.  

L’industria navale tedesca (civile) ha registrato a fine 2016 il proprio
record in termini di portafoglio ordini, per un totale di 18,4 miliardi di
Euro, a fronte dei 7,8 miliardi di Euro registrati nell’anno precedente. 

Alla fiera sono rappresentati i seguenti settori: Cantieri navali, industria
cantieristica; Attrezzature marine, Macchinari e sistemi per la
propulsione; Sistemi ausiliari per la propulsione; Impianti per le navi;
Sistemi portuali di carico e scarico; Pompe e compressori; Ingegneria
elettronica ed elettrotecnica; Tecnologie marine; Porti e tecnologie
portuali; Broker navali e noleggio navi; Armatori; Stampa tecnica;
Partecipazioni collettive a livello nazionale.

CANTIERISTICA NAVALE 

Luogo:
Amburgo, GERMANIA
Data Evento:
04 - 07 settembre 2018 
Scadenza Adesioni:
31 marzo 2018 
Data Pubblicazione: 20 novembre 2017 
Protocollo n.: Prot. n. 4143/TIEA del
20/11/2017 
Siti Utili:
www.smm-hamburg.com/en/

www.ice.gov.it/

www.ice.gov.it/paesi/euro...

Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.newsletter-ice.com

Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"
http://www.ice.gov.it P.IVA ICE-Agenzia 12020391004
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Offerta ICE-Agenzia
ICE-Agenzia ha opzionato un'area di circa 280 mq presso il Padiglione
3 del Piano Superiore del centro espositivo di Amburgo.

Il costo per metro quadro è pari a € 420,00 +IVA (se dovuta). 

N.B. La richiesta minima deve essere pari a 9 mq e nella Scheda di
adesione va indicato un numero minimo e massimo di metri quadri.

L'offerta comprende:

 affitto spazio
 allestimento e arredamento secondo un progetto grafico ICE-

Agenzia
 allacci elettrici (i consumi elettrici a 220 V o superiori restano a

carico delle aziende partecipanti)
 centro servizi presso lo stand istituzionale ICE-Agenzia
 connessione Wi-Fi (ove disponibile)
 inserimento nel catalogo ufficiale della fiera
 inserimento nella brochure di presentazione della collettiva italiana

curata da ICE-Agenzia
 azioni pubblicitarie
 welcome kit infomativo
 assistenza in fiera (servizio di hostess e interpretariato ad uso non

esclusivo)

Inserimento nel Catalogo
Ai fini dell'inserimento nella brochure di presentazione, le aziende ammesse
dovranno inviare - entro e non oltre due settimane dalla ricezione della lettera di
ammissione  - all'Ufficio ICE-Agenzia di Berlino (berlino@ice.it) e, per
conoscenza, alla Sede di Roma (nautica@ice.it), il seguente materiale:

 dati aziendali completi, logo e foto dei prodotti ad alta risoluzione (formato
vettoriale);

 nominativo del delegato presente in Fiera in rappresentanza dell'azienda;
 breve descrizione della produzione in inglese.

EDIZIONE PRECEDENTE

L'edizione 2016 ha contato oltre 2.200
espositori provenienti da ogni parte del
mondo e 26 stand collettivi nazionali,
sottolineando la rilevanza internazionale del
Salone, con più di 50.000 visitatori
provenienti da tutti i continenti.

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

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:
Sara Padoan
Tel. +39.06.5992.9129 - 6007  Fax.
+39.06.8928.0353

nautica@ice.it

Ufficio ICE-Agenzia di Berlino

ICE - ITALIENISCHE AGENTUR FÜR
AUSSENHANDEL 
SCHLÜTERSTRASSE, 39 
10629 BERLIN 

Tel. (004930) 8844030  Fax. (004930)
88440310

berlino@ice.it
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Modalità di adesione

Per partecipare inviare la Scheda di adesione e il Regolamento Generale per
la partecipazione alle iniziative promozionali dell'ICE-Agenzia da voi compilati e
sottoscritti - via fax 06.89280353 e via email (nautica@ice.it) - entro e non oltre
il 31 marzo 2018.
L'ICE-Agenzia provvederà a comunicare - ove confermata - l'ammissione
all'iniziativa e l'effettiva assegnazione dello spazio tramite apposita lettera. 
 
Per l'assegnazione degli stand e delle relative metrature richieste, fino ad
esaurimento dello spazio disponibile, verrà rispettato l'ordine di arrivo delle
domande di adesione. 
La richiesta minima deve essre pari a xx mq e nella Scheda di adesione va
indicato un numero minimo e massimo di metri quadri. L'assegnazione
rispetterà il range indicato a seconda delle esigenze di messa in pianta.
 
Eventuali rinunce andranno trasmesse entro 10 giorni dalla data di
trasmissione della lettera di ammissione (Art. 12 Regolamento ICE-Agenzia) via
fax (06.89280353).

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.

Allegati
1. Scheda di adesione   2. Regolamento   3. Informativa sulla privacy 4. Dichiarazione di
intento   5. Simest

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 420,00 al mq.+ IVA

INFO AGGIUNTIVE

Vi ricordiamo che i nostri Uffici ICE-Agenzia
all'estero sono in grado di fornire una vasta
gamma di servizi,
(http://www.ice.gov.it/servizi/index.htm) ad
integrazione di quelli compresi in questa
iniziativa.

Si suggerisce, quindi, di contattare
direttamente gli Uffici ICE competenti per
esaminare insieme le possibilità di
intervento nei mercati di interesse. 

UFFICIO ICE-AGENZIA DI BERLINO

ICE BERLINO
 
ICE - ITALIENISCHE AGENTUR FÜR
AUSSENHANDEL
SCHLÜTERSTRASSE, 39
10629 BERLIN
E-mail: berlino@ice.it
Tel: (004930) 8844030 - Fax: (004930)
88440310

Per informazioni di carattere generale sui
servizi, è possibile contattare l'Ufficio
Servizi alle imprese
(servizi.imprese@ice.it).

 

THE MADE IN ITALY BUSINESS
DIRECTORY

L'ICE-Agenzia offre, tra i suoi servizi,
l'opportunità di essere presenti
gratuitamente nella THE MADE IN ITALY
BUSINESS DIRECTORY, sul sito
www.italtrade.com (portale istituzionale
rivolto agli operatori esteri).

L'iscrizione deve avvenire in lingua inglese.
THE MADE IN ITALY BUSINESS
DIRECTORY rappresenta una vetrina
virtuale, dove inserire la presentazione
dell'azienda, foto dei prodotti e link al vostro
sito web, acquisendo maggiore visibilità sui
mercati internazionali. 

Per informazioni: businessdirectory@ice.it
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