CONSTRUCT – AMBIENT EXPO
Fiera internazionale di tecnologie, attrezzature,
macchine e materiali per costruzioni, piscine,
home & deco
Bucarest, 14-17 marzo 2019
Siamo lieti di informarVi che dal 14 al 17 marzo 2019 si svolge la manifestazione
fieristica internazionale “CONSTRUCT – AMBIENT EXPO” dedicata alle tecnologie
di costruzione e ai materiali edili e home&deco presso il Complesso fieristico
ROMEXPO Padiglione B2 di Bucarest.
Questo Ufficio ICE di Bucarest ha siglato un accordo con l’ente fieristico Romexpo
SA di Bucarest: siamo quindi l’unico rappresentante che promuove in Italia le sue
manifestazioni fieristiche.
Le aziende italiane che si iscriveranno attraverso il nostro Ufficio alla fiera potranno
beneficiare gratuitamente della nostra assistenza nelle varie fasi dell’adesione,
nonché di un mailing diretto che segnalerà la presenza dell’azienda italiana in Fiera
alle principali associazioni ed aziende romene del settore. Inoltre, se la
partecipazione italiana raggiugerà un buon numero di aziende, potremo concordare
con Romexpo la definizione di un’area dedicata al nostro Paese.

ICE – Agenzia per la
promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle
imprese italiane
Sezione per la promozione
degli scambi
dell’Ambasciata d’Italia a
Bucarest
Direttore: Filippo Petz
Persona di contatto:
Elena Dumitrache
Tel: +4 021 211 42 40
E-mail: bucarest@ice.it
http://www.ice.gov.it/it/mercati/r
omania/bucarest

PERCHÉ PARTECIPARE
Il settore romeno delle costruzioni potrebbe essere nei prossimi anni uno dei
più proficui in Romania, grazie alle opportunità offerte dai fondi comunitari
destinati al settore infrastruttura attraverso il Programma Operativo Grande
Infrastruttura (POGI) 2014-2020 (anche se il volume dei lavori di costruzione,
secondo gli ultimi dati dell’Istituto romeno di Statistica, è calato del 3,7% nei primi
sette mesi del 2018 rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente). Tale
Programma risponde alle sfide dello sviluppo individuate a livello nazionale in termini
di infrastrutture e di risorse. Il budget totale del POGI per il periodo 2014-2020 è di
11,88 miliardi di euro, di cui 9,42 miliardi di euro dal Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale e Fondo di Coesione e 2,46 miliardi di euro dal cofinanziamento
nazionale. I finanziamenti sono stati divisi per priorità chiave di sviluppo della
Romania nei seguenti settori: • Ambiente; • Trasporti; • Energia.

La fiera “CONSTRUCT – AMBIENT EXPO si rivolge ad imprese edili,
produttori/distributori di materiali per edilizia, studi di progettazione ed ingegneria
ecc.
La manifestazione fieristica riunisce i più importanti player del mercato, offre una
piattaforma ideale per concludere nuovi contratti e partenariati e rappresenta la
cornice ideale per offerte, negoziazioni e contrattazione. In occasione della
manifestazione, saranno organizzati anche seminari su vari temi di interesse.

L’Ufficio è in grado di fornire
una vasta gamma di servizi di
marketing ed informazioni
commerciali che potranno
integrare la partecipazione a
questa fiera:
- fornitura di nominativi di
buyers e distributori da
invitare;
- assistenza ed informazioni
necessarie per operare nel
mercato romeno;
- organizzazione incontri ed
eventi promozionali;
- ricerca partners;
- informazioni riservate sulle
aziende locali interessati ad
intraprendere rapporti di
collaborazione, ecc.

I principali settori trattati in fiera saranno: edilizia residenziale, commerciale,
industriale e infrastruttura generale (stradale, energetica, ambientale, agricola, reti
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di utilità), aspetti legislativi e normative europee riguardanti le attività nel settore
dell’edilizia (v. Formulario 2 – Tematica).
CONSTRUCT – AMBIENT EXPO 2019 si svolgerà su una superficie totale di 15.300
mq, Padiglione B2, in concomitanza con altre fiere internazionali come ROMTHERM
– Fiera per impianti di riscaldamento, raffreddamento e condizionamento d’aria,
EXPO FLOWERS & GARDEN – Fiera di fiori, arredamento paesaggistico e
giardinaggio, MOBILA EXPO – Fiera di mobili, MODEXPO I – Fiera internazionale
di fornitura per confezioni, tessili, pelletteria e calzature e ANTIQUE MARKET I –
Fiera di oggetti d’arte ed antichità.
Maggiori informazioni sulla manifestazione
http://construct-ambientexpo.ro/

sono

disponibili

alla

pagina

COSTI DI PARTECIPAZIONE
Il costo totale di partecipazione varia sulla base di diversi parametri: sezione
espositiva, espositore o co-espositore (suddivisione dello spazio tra più espositori),
data di presentazione della domanda, ampiezza stand, posizione, tipo di
allestimento ed è composto dalle seguenti voci:
· Quota d’iscrizione - € 150 per espositore principale o co-espositore
· Affitto area all’interno – superficie minima da affittare: 6 mq.
o con un lato aperto – € 120 / mq
o con due lati aperti - € 125 / mq
o con tre lati aperti - € 130 / mq
o con quattro lati aperti - € 135 / mq

SITI UTILI
http://www.romexpo.ro/en/
(sito dell’ente fieristico)
http://constructambientexpo.ro/
(sito della manifestazione)
www.ice.gov.it
portale istituzionale dell’ICE

· Affitto area all’esterno - € 40 / mq (superficie minima da affittare: 6 mq)

http://www.ice.gov.it/it/mercati/r
omania/bucarest

· Costruzione stand (F1 – Stand Construction)
Standard
o Interno - € 25 /mq
o Esterno - € 40 /mq
Personalizzato – su preventivo

Informazioni sull’economia
romena, statistiche e
andamento del mercato locale
(informazioni ottenibili
gratuitamente, previa
registrazione).

Gli sconti offerti dall’ente fieristico sono previsti nel modulo di adesione (Application
Contract)

http://www.sitoeng.ice.it/
portale istituzionale dell’ICE
rivolto agli operatori esteri

Ai suddetti importi va aggiunta l’IVA del 19 % (se dovuta).
La documentazione di adesione è disponibile ai seguenti link:
Application Contract (adesione contratto)
http://construct-ambientexpo.ro/wp-content/uploads/2018/10/Application-contract-2019CONSTR-AMBIENT.pdf

Formulario F1 – Costruzione stand
http://construct-ambientexpo.ro/wp-content/uploads/2018/10/F1-StandConstruction-2019CONSTR-AMBIENT.pdf

Formulario F2 – Tematica
http://construct-ambientexpo.ro/wp-content/uploads/2018/10/F2-Themes-2019-CONSTRAMBIENT.pdf

Formulario F3 – Co-exhibitors
http://construct-ambientexpo.ro/wp-content/uploads/2018/10/F3-CO-EXHIBITORS-2019CONSTR-AMBIENT.pdf

Formulario F4 – Catalogo
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http://construct-ambientexpo.ro/wp-content/uploads/2018/10/F4-CATALOGUE-2019CONSTR-AMBIENT.pdf

Formulario F5 – Stand realizzato da terzi
http://construct-ambientexpo.ro/wp-content/uploads/2018/10/F5-Third-Party-Stand-2019CONSTR-AMBIENT.pdf

Ricordiamo che le aziende italiane iscritte attraverso il nostro Ufficio potranno
beneficiare gratuitamente della nostra assistenza nelle varie fasi dell’adesione,
nonché di un mailing diretto che segnalerà la presenza dell’azienda italiana in Fiera
alle principali associazioni ed aziende romene del settore. Inoltre, saremo a
disposizione per offrire servizi di organizzazione incontri ed eventi promozionali.
Gli importi dovuti per l’affitto area e per gli altri servizi fieristici scelti dovranno essere
saldati direttamente all’Ente Organizzatore ROMEXPO SA, con l’assistenza del
nostro Ufficio.

COME PARTECIPARE
Per partecipare occorre compilare l‘Application Contract/Adesione contratto ed
inviarlo a bucarest@ice.it entro il 23 novembre 2018.
Precisiamo che le scadenze riportate nell’Application Contract/Adesione
contratto sono da considerare indicative, pertanto la suddetta offerta rimarrà
valida fino all’esaurimento degli spazi disponibili.
L’Ufficio ICE di Bucarest rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione sulla
manifestazione e sul mercato romeno.
Cordiali saluti.
Filippo Petz
Direttore dell’Agenzia ICE di Bucarest
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO
UE 679/2016
Nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE
679/2016 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate
dall'art. 4 del citato Regolamento, la informiamo che i Suoi dati personali sono
raccolti, trattati, utilizzati e diffusi unicamente per le finalità istituzionali di ICEAgenzia, 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.
I Suoi dati personali, confluiti nella Banca Dati Centrale dell'ICE, potranno essere
utilizzati per l’invio di proposte di partecipazione ad iniziative organizzate dall’ICE,
quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la
customer satisfaction ed altri sondaggi attinenti all’attività dell’ICE.
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno
comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici per adempiere a specifici obblighi di
legge.
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento I diritti di cui agli
articoli 17 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento ICE-Agenzia,
Via Liszt 21 00144 Roma o al responsabile del trattamento presso lo scrivente
ufficio.
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