
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA
HOTEL SHOW DUBAI 2018 
Collettiva Italiana

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane organizza per la prima volta una
collettiva italiana presso la fiera "The Hotel Show Dubai" che si
svolgerà dal 16 al 18 settembre 2018 presso il Dubai World Trade
Centre di Dubai.

PERCHÉ PARTECIPARE

The Hotel Show Dubai, giunto alla 19ima edizione, rappresenta la
fiera principale per il settore arredo/contract negli EAU. Il principale
mercato del mobile dell’area GCC è rappresentato proprio dagli
EAU, che assorbono il 39% circa del totale del consumo dell’area e
a livello mondiale rappresentano il 22imo mercato per dimensione.

Si stima che circa il 50% di questo mercato sia veicolato attraverso il
canale Contract che include diverse tipologie di mobili:
dall’arredamento residenziale agli uffici, fino ad includere altri
segmenti rilevanti, quali l’hospitality, il retail, la fornitura d’arredo per
spazi pubblici etc.

Gli EAU rappresentano il mercato dell’ospitalità con la più rapida
crescita al mondo con oltre 30.000 nuove camere d’albergo in
cantiere, in vista anche dell'EXPO 2020 di Dubai, in cui si stima la
presenza di oltre 20 milioni di visitatori all’anno, oltre ad essere, in
particolare Dubai, un importante centro commerciale-logistico che
alimenta ampi volumi di riesportazione verso i mercati asiatici ed
africani.

Arredamento - Contract

Luogo:
Dubai, EAU

Data Evento:
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Scadenza Adesioni:
30 aprile 2018

Data Pubblicazione: 03 aprile 2018
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www.contractitaliano.i...
www.thehotelshow.com

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

Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"
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Offerta ICE-Agenzia
La collettiva italiana allestita dall'ICE-Agenzia si estenderà su una
superficie di circa 100 mq. dove sarà possibile ospitare 10 aziende.

La quota di partecipazione, pari ad € 3.000,00 comprende:

Affitto area espositiva;
Allestimento ed arredamento: i dettagli dell'arredamento

standard saranno trasmessi in seguito;
Servizio di vigilanza e pulizia locali;
Allacci tecnici (illuminazione e prese elettriche) e relativi

consumi;
Assicurazione del campionario per i rischi di furto ed incendio

durante la giacenza nel padiglione italiano.

Sono inclusi inoltre i seguenti servizi:

Iscrizione nel catalogo ufficiale della fiera;
Brochure ICE-Agenzia con aziende italiane partecipanti;
Postazione ICE-Agenzia presso la quale opererà un centro

accoglienza visitatori con personale italiano, interpreti ed hostess. 

La quota di partecipazione non comprende:

spese di viaggio e soggiorno;
spedizione, sdoganamento, movimentazione campionario in fiera;
tutte le spese non espressamente indicate.

DEADLINE

30/04: Scadenza adesione;

1a settimana di Maggio: 

Invio Lettera di Ammissione;
Invio Circolare Tecnica con informazioni dettagliate su spedizioniere ufficiale,

catalogo ufficiale fiera, catalogo ICE-Agenzia, assicurazione campionario,
contatti.

10 gg dopo l'invio della Lettera di ammissione: Invio Fattura

EDIZIONE PRECEDENTE

L’edizione 2017 ha visto la partecipazione
di 600 espositori tra produttori di
arredamento d'interni, illuminazione e
design, tecnologia, sicurezza e cucina, e
più di 50.000 visitatori tra professionisti del
settore, operatori GM,responsabili degli
acquisti, progettisti, architetti, executive
chef e ingegneri provenienti da 87 Paesi
diversi.

L'edizione 2017 ha visto la presenza di 25
aziende italiane.
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Modalità di adesione

Per partecipare inviare la Scheda di Adesione e il Regolamento Generale di
Partecipazione debitamente compilati e firmati al numero di fax 06.8928.0324 o
all'indirizzo email contractitaliano@ice.it entro e non oltre il 30 aprile 2018.

L'ammissione seguirà l'ordine cronologico di arrivo delle schede di adesione, fino
ad esaurimento dell'area a disposizione. Qualora vi siano richieste superiori alla
disponibilità, anche se ricevute prima della scadenza dei termini, le stesse
saranno messe in lista di attesa.

E' possibile prenotare un max. di 2 moduli per azienda.

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. Regolamento 2. Informativa  sulla  privacy 3. Dichiarazione  di  Intento 4. SIMEST

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.000,00 + IVA

www.contractitaliano.it

Il portale www.contractitaliano.it è una
piattaforma informativa integrata sul
contract. Il suo obiettivo è quello di creare
u n a c o m m u n i t y di aziende italiane
interessate a promuoversi non solo sul
mercato nazionale ma sopratutto su quello
internazionale.

Il portale promuove diverse sezioni quali:

Aziende e Professionisti: più di 250 tra
aziende e professionisti con la propria
vetrina;

Progetti: showroom online dei progetti
realizzati dalle aziende presenti sul sito;

Opportunità di affari: informazioni su
gare internazionali, anteprime di grandi
progetti e finanziamenti;

Agenda: calendario delle iniziative
organizzate dall'ICE-Agenzia per il settore
contract;

News: notizie nazionali ed estere.

Il Progetto ContractItaliano è presente
anche sui principali social
n e t w o r k : LinkedIn, Twitter, G+ e
Pinterest.
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