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OFFERTA
L’offerta  comprende: ·         

 Acquisizione dell’area

 Grafica stand - logo/Ragione Sociale

 Tavolo con sedie

 Piccolo mobiletto chiudibile

 Porta brochure

 Cestino e appendiabiti

 Allacci elettrici

 Collegamento Wi-fi 

 Centro servizi comune ICE/UNACEA

 Inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera

 Inserimento nel catalogo della Collettiva Italiana

Rimangono a carico degli espositori le spese relative

all’assicurazione, al trasporto e alla movimentazione del proprio

campionario, le spese di viaggio e alloggio del proprio personale

presente in fiera ed ogni altro servizio non compreso nel programma.
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PARTECIPAZIONE

E' possibile aderire con moduli base allestiti da 12 mq o multipli. E' ammessa

una sola azienda per ogni modulo base.

Per partecipare: sottoscrivere il Modulo di Iscrizione MF Gmbh (Agente

Esclusivo per l'Italia) e il "Regolamento Generale per la partecipazione alle

iniziative dell'ICE-Agenzia" e compilare il form di adesione presente sul sito

IranConMin2017 e trasmetterli debitamente firmati e timbrati via fax

(0689280337) o per mail (meccanica.plur@ice.it).

 

La scadenza per le adesioni sarà fino ad esaurimento degli spazi espositivi e

comunque entro e non oltre il 31 luglio 2017.

 

Per ulteriori informazioni potete contattare:

 

ICE-Agenzia

Ufficio Tecnologia Industriale Energia e Ambiente

Alessia Bianchi/Antonio Passarelli

Tel. 06 5992 6997/6089

macc.edilizia@ice.it

 

UNACEA

Corrado Serrentino

Tel. 06 4227 2213

corrado.serrentino@unacea.org

SELEZIONE 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’Agenzia anche se presentate da organismi

associativi. L’adesione dell’aziende è soggetta all’allegato

Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE.

Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.6 del Regolamento generale per la partecipazione

alle iniziative organizzate dall’ICE: “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. 231 del 9.10.2002, in caso di

ritardato pagamento, saranno applicati gli interessi di mora a decorrere dalla data di scadenza

della fattura e se non specificato, a 30 gg. Dalla data della fattura; la misura degli interessi di

mora sarà quella stabilita dal decreto del Ministero del Economia e Finanza (7 punti sopra il

tasso BCE).

Allegati

1. Contratto iranconmin 2017 - mf gmbh   2. Regolamento   3. Informativa sulla privacy 4.

Agevolazionisisma

Stand Allestito in linea 12 mq - 1 lato aperto € 4.320,00 €

Stand Allestito ad angolo 12 mq - 2 lati aperti € 4.680,00 €

INFO AGGIUNTIVE

Catalogo virtuale

L’ICE offre inoltre a tutti i partecipanti

l’opportunità di essere presenti

gratuitamente nel catalogo virtuale “The

Made in Italy Business Directory”.

Il catalogo consiste in una vetrina virtuale

composta di anagrafica, logo aziendale, foto

aziendale e link al sito web dell’azienda: per

poter essere inseriti clicca qui.

Per ulteriori informazioni contattare

direttamente il team Italtrade all’indirizzo

email:

businessdirectory@ice.it

Servizi ICE

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 dell'ICE-Agenzia di

Teheran per esaminare insieme le

possibilità di intervento.

Visti di ingresso

Si consiglia di presentare la richiesta del

visto, debitamente documentata, con il

necessario anticipo rispetto alla data di

partenza alle autorità Diplomatiche del

Paese in Italia.

Per ulteriori informazioni si consiglia la

consultazione del sito Viaggiare Sicuri del

Ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione Internazionale.

 

Agevolazioni 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.
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Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di 

pubblicizzazione

ART. 1. PREMESSA Le iniziative sono organizzate dall’ICE, Agenzia per 

la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,

di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la 

commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati 

internazionali, e di promuovere l’immagine del prodotto italiano nel mondo. 

Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed 

internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di 

indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 

n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE Sono ammesse a partecipare le aziende 

italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino 

tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente 

dell’osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a 

partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici 

e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali 

organismi viene considerata come “domanda collettiva” di partecipazione, 

salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con 

l’ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali 

soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le 

norme contenute nel presente “Regolamento” unitamente a quelle 

contenute nelle circolari emanate dall’ICE-Agenzia per la specifica 

iniziativa. Il termine “azienda” indicato nel presente “Regolamento” vale 

anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di 

partecipare all’iniziativa in riferimento.

ART. 3. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L’adesione all’iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la 

“domanda di ammissione” con le modalità previste dalla/e circolare/i 

informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa. 

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le “domande 

di ammissione” pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e 

sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda con 

apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione 

e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse 

contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni 

precedenti. 

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti 

all’ICE-Agenzia o all’ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non 

si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno 

assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome 

dell’ICE-Agenzia o all’immagine dell’Italia; non hanno dimostrato 

sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate 

da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti 

imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o 

leggi del paese ospitante; hanno utilizzato abusivamente marchi di altre 

aziende; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell’evento 

o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla 

partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione 

causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende 

italiane ed estere partecipanti.

Tali clausole sono applicabili dall’ICE-Agenzia a tutte le iniziative sia a 

titolo oneroso che a titolo gratuito. 

In ogni caso l’eventuale mancato accoglimento della domanda di 

ammissione sarà comunicato all’azienda interessata con l’indicazione 

delle relative motivazioni.

ART. 4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE La quota di partecipazione, 

indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di 

concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione 

dell’iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non 

espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di 

partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa.

Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, 

parametrata ai mq. o ai “moduli” e non è comprensiva dell’IVA, ove 

dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere 

soggetta ad aumenti. Con la firma della “domanda di ammissione” 

l’azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre 

che esso sia contenuto entro un massimo del 10%. 

ART. 5. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO Il presente 

Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per 

l’adesione il pagamento di una quota di partecipazione. 

ART. 6. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L’ammissione all’iniziativa è data dall’ICE-Agenzia a mezzo 

comunicazione scritta.

L’assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall’ICE-Agenzia 

tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali 

e dell’ottimale impostazione complessiva dell’iniziativa. A causa delle 

caratteristiche dell’area o della ripartizione degli spazi l’ICE-Agenzia può 

avere necessità di assegnare una superficie non esattamente 

corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta. 

L’ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in 

qualsiasi momento l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area assegnata, 

qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da 

parte dell’espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all’azienda una 

proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo 

rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte 

della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello 

stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto 

con l’ICE-Agenzia.

ART. 7. PAGAMENTI E RIMBORSI Con la sottoscrizione della 

“domanda di ammissione” l’azienda si impegna a versare l’ammontare 

dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall’ICE-Agenzia un 

anticipo sull’importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di 

comunicazione dell’ammissione all’iniziativa l’ICE-Agenzia procederà 

all’emissione della fattura per l’importo da corrispondere. L'azienda 

ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le 

parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del 

D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è 

indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine 

determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, 

l’applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di 

mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive 

integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo 

Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati 

solo se l’azienda non riconfermerà la propria adesione. 

Qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta 

nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade 

da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso 

dello stand inizialmente assegnato o partecipare all’iniziativa.

ART. 8. PRESTAZIONI A CARICO DELL’AZIENDA ESPOSITRICE-

AGENZIA Sono di norma a carico dell’azienda espositrice le seguenti 

prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie 

spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna 

campionari fino a destinazione nell’area-stand assegnato, ed eventuale 

ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione 

campionario in esposizione all’interno area-stand, compresa 

movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; 

collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione 

all’interno dell’area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in 

esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti 

di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di 

allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo 

nulla osta dell’ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e 

furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la 

manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il 

reperimento del personale per lo stand e l’installazione di telefoni, fax, 

telex, ed altre apparecchiature può essere richiesto all’ICE-Agenzia fermo 

restando che i relativi costi saranno a carico dell’azienda partecipante.

ART. 9. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L’area e/o lo stand, se predisposto dall’ICE-Agenzia, vengono forniti 

secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. 

Partecipazione Collettiva Italiana

Teheran, 04-07 novembre 2017

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE

DALL’ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE





INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. N. 196/2003 

I Suoi dati personali saranno trattati per lo svolgimento della nostra attività istituzionale e dunque per 
promuovere e sviluppare il commercio del Suo prodotto e/o servizio all’estero come previsto dell’art. 
14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito 
in L.214/11, e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale dell’ICE-Agenzia. 

I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di 
partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia quali fiere, workshop, seminari, 
corsi di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed altri sondaggi attinenti 
l’attività dell’ICE-Agenzia. 

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi ad 
altri soggetti pubblici o privati per adempiere a specifici obblighi di legge. 

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio 
richiesto, l’eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l’erogazione dello stesso. Il 
conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di 
offrirLe un servizio maggiormente personalizzato. 

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lgs. n.196/2003. 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE-Agenzia, Via Liszt 21 
00144 Roma o al responsabile del trattamento presso il Coordinamento Promozione del Made in 
Italy della stessa Sede di Roma. 




