Vancouver, CANADA 14 - 16 marzo 2018

EXPO GLOBE 2018
PARTECIPAZIONE AZIENDALE A TITOLO GRATUITO

L ’ I C E - A g e n z i a per
la
promozione
all'estero
e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, intende organizzare
una partecipazione italian all'evento biennale GLOBE
2018, forum ed expo declinato all'efficienza energetica e
sostenibilità ambientale che si svolgerà presso il Vancouver
Convention Center dal 14 al 16 marzo 2018.

PERCHÉ PARTECIPARE
Il Canada ha concluso con l'Unione Europea l'accordo di libero Ambiente
scambio "CETA" (Comprehensive Economic and Trade Agreement),
firmato il 30.10.2016 che rappresenta uno dei più ambiziosi accordi SOSTENIBILITA'
commerciali su scala globale.

AMBIENTALE ED
Oltre all'abolizione pressoché totale dei dazi doganali, l'accordo EFFICIENZA ENERGETICA
prevede misure quali l'apertura degli appalti pubblici alle imprese
europee, la protezione di indicazioni geografiche e denominazioni di
origine, marchi e brevetti, il mutuo riconoscimento delle qualifiche
professionali, la liberalizzazione del commercio nel settore dei
servizi.
Un segmento di eccellenza che presenta ottime opportunità di
crescita in Canada non solo per le grandi multinazionali ma anche
per le piccole e medie imprese è senz’altro il Cleantech, che sta
avendo lo sviluppo più rapido. Il mercato canadese Cleantech è
valutato $29 miliardi e impiega circa 166.000 addetti, con aziende
che si concentrano in Ontario (43,4%), Quebec (18,8%) e Alberta
(15,2%).
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EXPO GLOBE 2018
Vancouver, CANADA

Offerta ICE-Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

Globe 2018 è un evento strutturato sia come expo che come
forum e piattaforma di networking B2B. Fondato nel 1990, ha
attratto oltre 170.000 partecipanti provenienti da 97 paesi.

La precedente edizione del 2016, ha visto
la presenza di 1600 delegati partecipanti a
250 conferenze, 3000 organizzazioni
pubbliche e private presenti, 250 stand
espositivi e un totale di 50 paesi
rappresentati.

L'ufficio ICE-Agenzia di Toronto organizzerà uno spazio open
space di circa 55 mq, dove potranno essere ospitate al massimo 9
aziende di settore con la presenza diretta di almeno un proprio
CONTATTI
rappresentante. Verrà predisposto un "centro servizi" dove poter
usufruire di computer con connessione ad internet, zona meeting ICE-AGENZIA ROMA
point e copertura linguistica.

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

I principali settori di Expo Globe 2018 sono:
Mobilità sostenibile
Edifici intelligenti / performanti
Innovazione ed efficientamento idrico
Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)
Smart Grid / Micro-Grid

Tecnologia Ind., Energia e Ambiente
Dirigente: dr. Ferdinando Pastore
Riferimenti:
Anna Pallante
Tel. +39 06 59926872 Fax. +39 06
89280348

Verrà garantito l'inserimento nel catalogo ufficiale e nel piano di
comunicazione, sarà fornita assistenza sia per l'organizzazione di
visite ed incontri bilaterali nonché accesso all'applicazione Globe
dedicata agli incontri tra buyers e controparti in occasione della
Expo, ed anche per l'inclusione nelle conferenze e tavole rotonde di
Globe Forum 2018, i cui temi preminenti sono:
Affari e Competitività
Città e infrastrutture
Energia e tecnologia
Materiali e risorse
Finanza e investimenti
Politica e commercio

tecnologia.industriale@cert.ice.it
Indirizzo PEC:
tecnologia.industriale@cert.ice.it
ICE-AGENZIA TORONTO
ICE ITALIAN TRADE COMMISSION
TRADE PROMOTION SECTION OF THE
CONSULATE GENERALE OF ITALY
365 BLOOR STREET EAST, SUITE 1802
M4W 3L4 , TORONTO, ONTARIO
Direttore Ufficio: dr. Matteo Picarellio
Tel. 001416-5981555/5981566 Fax.
001416-5981610
toronto@ice.it

Inserimento nel catalogo ed eventuale brochure
ICE-Agenzia:
Al fine di permettere una più veloce organizzazione dell'evento da parte
dell'ufficio ICE-Agenzia in loco, si richiede di inviare contestualmente alla scheda
di adesione, anche il seguente materiale per la realizzazione della brochure:
file word di anagrafica aziendale (denominazione/ragione sociale, indirizzo, tel,
fax, email, pec, contatto aziendale e posizione, riferimenti eventuale agente in
Nord America);
file word profilo produttivo aziendale (massimo 10 righe, sia in italiano che in
inglese cad.);
logo aziendale (formato .jpg o .pdf con una risoluzione non inferiore a 600 dpi)
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ULTERIORI INFORMAZIONI OPERATIVE
DA RICHIEDERE:
ICE-AGENZIA TORONTO
Trade Anayst
dr. Gustavo Dichiara
Tel. 00416 598 1566 ext. 106
g.dichiara@ice.it

© ICE - Tecnologia Ind., Energia e
Ambiente

Modalità di adesione

EXPO GLOBE 2018
Vancouver, CANADA

A TITOLO GRATUITO

Ulteriori
informazioni
sulla manifestazione potranno essere
reperite al seguente link:

Le aziende interessate all'iniziativa sono invitate a far pervenire la loro
adesione, entro il 12 febbraio 2018, a mezzo posta certificata all'indirizzo
tecnologia.industriale@cert.ice.it attraverso la compilazione della scheda ed
allegati previsti, indicando un unico contatto e-mail per azienda, ai fini dell'invio di
tutte le informative relative all'iniziativa.

https://www.globeseries.com/

A garanzia dell'accesso a titolo gratuito all'evento, l'eventuale disdetta di
partecipazione oltre i termini consentiti dal Regolamento allegato alla
presente circolare che vengono ridotti a 2 giorni o la mancata presentazione
alla manifestazione di un proprio rappresentante aziendale, comporterà
inderogabilmente l'addebito di una penale pari ad € 500,00.
Rimarranno a carico di ogni azienda partecipante le spese di viaggio, vitto e
alloggio dei rispettivi delegati, nonché quelle di spedizione di materiale
promo-pubblicitario.

Ricordiamo, infine, che i nostri Uffici ICE
all’estero sono in grado di fornire una vasta
gamma di servizi d’assistenza marketing e
d’informazione, che potranno integrare
quelli già inclusi nel “pacchetto” di questa
iniziativa, per rispondere alle esigenze
dell’azienda di penetrazione nel mercato
locale.
Raccomandiamo quindi di contattare con il
dovuto anticipo l’Ufficio ICE di Toronto per
esaminare
insieme
le
possibilità
d’intervento a sostegno della Vs. impresa.

SERVIZIO DI PROMOZIONE ON-LINE
“THE MADE IN ITALY BUSINESS
DIRECTORY”

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.

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.

“The Made in Italy Business Directory” è il
catalogo on line delle aziende italiane
interessate all’export consultabile su
www.italtrade.com, il portale istituzionale
dell’ICE rivolto agli operatori esteri. Per tutte
le aziende partecipanti alle collettive ICE è
prevista la possibilità di inserire il proprio
profilo aziendale (con foto dei prodotti, logo,
link al sito e proposta d’affari) all’interno
della “The Made in Italy Business
Directory”, acquisendo così visibilità su tutti
i principali mercati del mondo. Si
suggerisce di iscriversi alla “The Made in
Italy Business Directory”, attraverso il
percorso
on
line
s
u
www.ice.gov.it/businessdirectory,
prima
della manifestazione promozionale affinché
in tale occasione la vostra vetrina sia già a
disposizione degli operatori locali. Per
maggiori
informazioni:
e-mail
businessdirectory@ice.it

Allegati
1. Scheda di adesione 2. Regolamento 3. Informativa sulla privacy 4.
Dichiarazione di Intento 5. SIMEST
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