
WORKSHOP B2B ENERGIA ITALO-TURCO 
PARTECIPAZIONE AZIENDALE A TITOLO GRATUITO

L ’ I C E - A g e n z i a per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, intende organizzare
un workshop B2B Italo-Turco, declinato alle energie rinnovabili
con focus su fotovoltaico ed eolico, che si svolgerà presso il
Palazzo delle Stelline a Milano il 28 marzo 2018.

PERCHÉ PARTECIPARE

Energia solare: La Turchia ha recentemente regolamentato il
sottocomparto delle applicazioni fotovoltaiche roof-tops. Con meno
burocrazia, la nuova regolamentazione consente di installare sistemi
di pannelli solari con una capacità massima di 10 megawatt e di
vendere il surplus energetico alle compagnie di distribuzione di
energia elettrica. L'anno scorso in Turchia è stato installato un
ammontare pari a 1.7 GW mentre nel 2016 e nel 2015, la Turchia ha
aggiunto rispettivamente solo 571 MW e 248,8 MW di nuova
capacità.

 

Energia eolica: Secondo i dati dell'Associazione dell'energia
eolica turca (TUREB), il settore dell'energia eolica della Turchia ha
attirato 12,3 miliardi di dollari di investimenti negli ultimi 11 anni. Gli
studi dimostrano che il potenziale tecnico-economico dell'energia
eolica della Turchia è di 48 GW ma attualmente sono installati solo
11 GW. Entro il 2023, centenario della Repubblica Turca, é stato
posto come obiettivo nazionale il raggiungimento di 20 GW di
capacità installata.
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Offerta ICE-Agenzia
L'evento del 28 marzo 2018 verrà strutturato come forum e
piattaforma di networking B2B e si svolgerà presso il Centro
Congressi Palazzo delle Stelline di Milano, allo scopo di 
diffondere presso la comunità di affari italiana le ingenti
opportunità di business offerte complessivamente dal settore
dell’energia in Turchia, sia nel segmento tradizionale
dell’oil&gas che in quello innovativo rappresentato dalle fonti
rinnovabili del fotovoltaico ed eolico.

Al Forum si prevede la partecipazione di rappresentanti di ANIE
internazionale e rinnovabili, Deik (omologo turco di ICE-Agenzia),
Ministero dell’Energia turco, nonché la presenza di rappresentanti di
aziende italiane già attive sul mercato turco. 

Nella prima parte della sessione dei lavori sarà presentata una
panoramica del settore e delle opportunità connesse ai progetti e agli
investimenti per la generazione di energia da fonte rinnovabile, con
focus su fotovoltaico e eolico.

Nella seconda parte, dopo un lunch buffet,  si terranno gli incontri
B2B tra le aziende italiane dei settori in parola e quelle turche
operanti nel campo delle rinnovabili ed efficientamento energetico. 

I lavori dell'evento si svolgeranno in lingua inglese con il
necessario supporto di traduzione. 

L’accesso all’iniziativa per le aziende italiane di settore è a titolo
gratuito. 

Programma Evento:

 

Bozza Programma Workshop B2B Energia Italo-Turco ed elenco operatori
turchi invitati (v. allegato)

Ruolo delle Associazioni o Enti coinvolti nell’organizzazione (v. allegato)

 

Contestualmente all'invio della scheda di adesione, si richiede di
trasmettere anche la seguente documentazione, mettendo in conoscenza
ICE Istanbul ed ICE Milano (istanbul@ice.it  - milano@ice.it):

file word di anagrafica aziendale (denominazione/ragione sociale, indirizzo, tel,
fax, email, pec, contatto aziendale e posizione, riferimenti eventuale agente in
Turchia);

file word profilo produttivo aziendale (massimo 10 righe, sia in italiano che in
inglese cad.);

logo aziendale (formato .jpg o .pdf con una risoluzione non inferiore a 600 dpi)

 

 

.
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Modalità di adesione

Le aziende interessate all'iniziativa sono invitate a far pervenire la loro
adesione, entro il 9 marzo 2018,  a mezzo posta certificata all'indirizzo
tecnologia.industriale@cert.ice.it  attraverso la compilazione della scheda ed
allegati previsti, indicando un unico contatto e-mail per azienda, ai fini dell'invio di
tutte le informative relative all'iniziativa. 

Rimarranno a carico di ogni azienda partecipante le spese di missione dei
rispettivi delegati.

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. SIMEST 5. Draft-
agenda-as-of-28022018-list-of-companies-tr 6. Ruolo-associazioni-o-enti

A TITOLO GRATUITO Ricordiamo, infine, che i nostri Uffici ICE
all’estero sono in grado di fornire una vasta
gamma di servizi d’assistenza marketing e
d’informazione, che potranno integrare
quelli già inclusi nel “pacchetto” di questa
iniziativa, per rispondere alle esigenze
dell’azienda di penetrazione nel mercato
locale.

Raccomandiamo quindi di contattare con il
dovuto anticipo l’Ufficio ICE di Istanbul per
esaminare insieme le possibilità
d’intervento a sostegno della Vs. impresa.

 

SERVIZIO DI PROMOZIONE ON-LINE
“THE MADE IN ITALY BUSINESS
DIRECTORY” 

 

“The Made in Italy Business Directory” è il
catalogo on line delle aziende italiane
interessate all’export consultabile su
www.italtrade.com, il portale istituzionale
dell’ICE rivolto agli operatori esteri. Per tutte
le aziende partecipanti alle collettive ICE è
prevista la possibilità di inserire il proprio
profilo aziendale (con foto dei prodotti, logo,
link al sito e proposta d’affari) all’interno
della “The Made in Italy Business
Directory”, acquisendo così visibilità su tutti
i principali mercati del mondo. Si
suggerisce di iscriversi alla “The Made in
Italy Business Directory”, attraverso il
percorso on line s u
www.ice.gov.it/businessdirectory, prima
della manifestazione promozionale affinché
in tale occasione la vostra vetrina sia già a
disposizione degli operatori locali. Per
maggiori informazioni:  e-mail
businessdirectory@ice.it
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