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ROMTHERM, Bucarest,
14-17 marzo 2019
Fiera per impianti di riscaldamento, raffreddamento e condizionamento
d’aria
Siamo lieti di comunicare che dal 14 al 17 marzo 2019 si svolge la ICE Bucarest
manifestazione fieristica ROMTHERM, dedicata agli impianti di
riscaldamento, raffreddamento e condizionamento d'aria presso il
Complesso fieristico Romexpo Padiglione B2 di Bucarest.
Luogo:
Bucarest, Romania
Data Evento:
14 - 17 marzo 2019

PERCHE' PARTECIPARE
Il segmento delle costruzioni più dinamico, in base al numero di
permessi di costruzione emessi, è il settore residenziale, un
segmento in cui il volume dei lavori di costruzione è aumentato lo
scorso anno del 69,7%. Nel 2017 sono stati emessi 41.603 permessi
di costruzione per edifici residenziali, di cui l'88,9% per gli edifici
residenziali con una sola abitazione. Nel 2017 sono state finalizzate
53.301 abitazioni, con 1.095 in più rispetto al 2016. Dai dati di
mercato, si stima che quest'anno il numero di abitazioni nuove
costruite sorgerà al di sopra del livello di 65.000 unità. L'anno
scorso, la maggior parte delle case sono state messe in uso nelle
regioni di sviluppo di Bucarest-Ilfov (17,9% del totale del paese),
Nord-Ovest (17,8%), Nord-Est (15,2%), Centro (13,7%), Sud-Est
(11,4%) e Sud-Muntenia (10,0%).

Siti Utili:
www.romexpo.ro/en/
https://www.romtherm.r...
www.ice.it
www.ice.it/it/mercati/...
www.sitoeng.ice.it/
Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.newsletter-ice.com

La mostra riunirà, per quattro giorni, aziende nel campo del
riscaldamento, raffreddamento, ventilazione, climatizzazione, sistemi
di tubazioni, isolamento termico, pompe, valvole, raccordi e
rubinetteria.

www.ice.it
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Costi di partecipazione
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EDIZIONE PRECEDENTE

La ROMTHERM è la piattaforma ideale sia per presentare prodotti e
servizi del settore, sia per facilitare incontri diretti tra consulenti,
appaltatori o utenti finali, dai settori di vendita al dettaglio, pubblico,
commerciale o industriale. In concomitanza con la ROMTHERM si
svolgeranno altri eventi espositivi complementari: ConstructAmbient Expo - fiera internazionale di tecnologia, attrezzature,
macchine e materiali per costruzioni, piscine, home&deco, 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. La manifestazione si articola nelle
seguenti sezioni: (v. F2 - Tematica)
Il costo totale di partecipazione varia sulla base di diversi parametri:
sezione espositiva, espositore e co-espositore, data di presentazione
della domanda, ampiezza stand, posizione, tipo di allestimento ed è
composto dalle seguenti voci:
·

Quota d’iscrizione - € 150 per espositore

·

Affitto area all’interno – superficie minima da affittare: 6 mq.

·

L’edizione precedente delle fiere che si
svolgono nello stesso periodo ha visto la
partecipazione di 442 aziende espositrici
provenienti da 24 paesi, che hanno
esposto su una superficie di 15.820 mq. Il
numero di visitatori registrati e’ stato di oltre
16 mila persone.

· con un lato aperto - € 105/mq

Maggiori informazioni sulla manifestazione
sono
disponibili
alla
pagina
http://www.romtherm.ro/en/.

· con sue lati aperti - € 110/mq

CONTATTI

· con tre lati aperti - € 115/mq

ICE-AGENZIA ROMA

· con quattro lati aperti - € 120/mq

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese
italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma

Affitto area all’esterno – € 40/mq
·
Costruzione stand standard - interno € 25/mq; esterno €
40/mq
·

Uffici Gestione Rete Estera

Construzione stand personalizzato – su preventivo

Ai suddetti importi va aggiunta l’IVA del 19% (se dovuta).

ICE Bucarest

Gli importi dovuti per l’affitto area e per gli altri servizi fieristici scelti
dovranno essere saldati direttamente all’Ente Organizzatore
ROMEXPO SA.

Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese
italiane
Sectia Promovare Schimburi a Ambasadei
Italiei

VANTAGGI OFFERTI DA ICE-AGENZIA
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.

Str. Clucerului, nr. 35, etaj 5, Sector 1
011363 - Bucuresti
Sito: www.ice.gov.it/it/mercati/romania
Direttore: Filippo Petz
Persona di contatto: Elena Dumitrache
Tel. +40 21 211 42 40
bucarest@ice.it
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Modalità di adesione
Per partecipare occorre compilare l‘Application Contract/adesione contratto
ed inviarlo a bucarest@ice.it entro il 17 gennaio 2019.
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.
La documentazione di adesione, in lingua inglese, e’ disponibile ai seguenti link:
Application Contract (adesione contratto)
Formulario F1 – Costruzione Stand
Formulario F2 – Tematica
Formulario F3 – Co-espositori
Formulario F4 – Catologo
Formulario F5 – Stand realizzato dall’espositore o da terzi
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INFO AGGIUNTIVE
Si prega di consultare anche la sezione
"Vantaggi offerti da ICE-Agenzia".
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
interesati ad intraprendere rapporti di
collaborazione ecc.
L’ufficio è inoltre a disposizione per fornire
assistenza ed informazioni necessarie per
operare nel mercato romeno e moldavo.

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
Allegati
1. Informativa-sulla-privacy-bucarest
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Ufficio di Bucarest

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
datipersonali sono raccolti, trattati, utilizzati e diffusi unicamente per le
finalità istituzionali di ICE-Agenzia, 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 l’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 ICEAgenzia, Via Liszt 21 00144 Roma o al responsabile del trattamento presso
lo scrivente ufficio.

Biroul de la Bucuresti
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