
Emirati Arabi Uniti, Dubai 12 - 15 novembre 2019

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA
DOWNTOWN DESIGN DI DUBAI 2019
L'ICE-Agenzia organizza, in collaborazione con Confartigianato e CNA,
la collettiva italiana "Italian Interiors - The Art of Italian Design" presso
la fiera Downtown Design di Dubai, che si svolgerà dal 12 al 15
novembre 2019.

PERCHE' PARTECIPARE
La Downtown Design si svolgerà come di consueto nel “Design
District” (http://www.dubaidesigndistrict.com/), zona urbana di
Dubai esclusivamente dedicata alle nuove tendenze
internazionali del Design che sta diventando il vero hub del
settore negli EAU. Il target di riferimento è posizionato ad alto
livello e comprende buyers, architetti, progettisti, interior
designers e contractors. Nel 2018 la manifestazione ha registrato
la presenza di 175 espositori e 16.000 visitatori da 30 Paesi.
Con una quota del 14,3% e un fatturato di 156 milioni di euro nel
2018 l’Italia è negli EAU il secondo fornitore di prodotti
d’arredamento e complementi d’arredo dopo la Cina (ovviamente
i due Paesi servono due segmenti di mercato ben distinti, dove
l’Italia si posiziona sulla fascia medio-alta).
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Offerta ICE-Agenzia
La quota di partecipazione di €2.500,00+IVA comprende:

affitto area espositiva;
allestimento e arredo dello stand;
inserimento aziende partecipanti nel catalogo ufficiale della
fiera;
realizzazione di un catalogo ad hoc della collettiva italiana;
attivita' di comunicazione e promozione;
assistenza dello staff ICE-Agenzia;
pulizia;
sorveglianza;
assicurazione dei campionari durante l'esposizione.

Restano a carico delle aziende partecipanti le spese di
assicurazione, trasporto e movimentazione del campionario, di
viaggio e alloggio del personale ed ogni altro servizio non
compreso nella presente offerta.
Si precisa che l'ammissione delle aziende è subordinata
all'approvazione dell'iniziativa da parte del Ministero
vigilante (MISE).
La collettiva italiana sarà dedicata al mondo dell'arredamento e
dei complementi italiani, in un'area di circa 280 mq.
Obiettivo finale é quello di offrire ai visitatori - grazie ad un
sapiente gioco di volumi, luci e colori e ad un allestimento a forte
impatto - lo spirito e le atmosfere del Made in Italy e dell'Italian
Lifestyle.
Come nelle precedenti edizioni, l'accurata selezione dei prodotti e
l'efficace armonizzazione degli stessi saranno il punto di forza per
presentare le eccellenze del settore; per mantenere un'immagine
di alto livello, un Comitato composto da rappresentanti di ICE-
Agenzia, Confartigianato e CNA, curerà la selezione delle aziende e
dei prodotti esposti. L'esposizione prevede la curatela finalizzata a
definire, sulla base dei prodotti selezionati, la loro migliore
armonizzazione, valorizzazione ed esposizione, secondo il progetto
creato ad hoc per la manifestazione. Sono previsti inoltre spazi di
contrattazione tra i buyers locali e le aziende nell'area di ICE-
Agenzia.
Si precisa che l'ammissione delle aziende è subordinata
all'accettazione da parte dell'Organizzatore.
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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 BENI DI CONSUMO 

Dirigente:  FIORE FERDINANDO
Riferimenti:  Daria Migliazza
Email: arredamento.arigianato@ice.it
Pec: arredamento.artigianato@cert.ice.it
Tel: 06 59926119
Fax: 06 89280324

ICE DUBAI 

ICE EAU
Sheikh Zayed Rd (Exit 32)-Dubai Internet
City-Arenco Tower, office 506-508
500088 Dubai, UAE
Tel: 009714 4345280
Fax: 009714 4220983
dubai@ice.it 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 2.500+IVA
MODALITA' DI ADESIONE

Per partecipare all'iniziativa le aziende dovranno inviare tramite
e-mail all'indirizzo arredamento.artigianato@ice.it, o tramite PEC
all'indirizzo arredamento.artigianato@cert.ice.it, entro il 30 agosto
2019, la seguente documentazione:

la SCHEDA DI ADESIONE debitamente compilata, timbrata e
firmata dal Legale Rappresentante;
il REGOLAMENTO ICE-Agenzia timbrato e firmato dal Legale
Rappresentante;
la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
relativa alla normativa del "Made in Italy" debitamente
compilata, timbrata e firmata dal Legale Rappresentante.

Le richieste saranno registrate in ordine di arrivo. Sono a carico
delle aziende partecipanti le spese di assicurazione, trasporto e
movimentazione del campionario, viaggio e alloggio del personale
presente alla manifestazione e ogni altro servizio non compreso
nel programma.

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 ICEAgenzia.
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INFO AGGIUNTIVE
SERVIZI ICE
Gli Uffici ICE-Agenzia all'estero sono in
grado di fornire una vasta gamma di
servizi personalizzati di assistenza
marketing e di informazione
(www.ice.it/it/servizi). Si suggerisce quindi
di contattare l'Ufficio ICE-Agenzia di Dubai
per valutare eventuali servizi accessori.
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