
Partecipazione istituzionale a
The Big 5 Saudi 2017 
PRESENZA ISTITUZIONALE ICE

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane organizza la presenza istituzionale  alla fiera The
Big 5 Saudi 2017 che si terrà a Jeddah dal 27 al 30 marzo 2017
presso il centro fieristico Jeddah Centre for Forums & Events. 

PERCHE' PARTECIPARE

Nonostante l'attuale congiuntura abbia imposto una riduzione degli
investimenti governativi in opere edili ed infrastrutture, il settore delle
costruzioni in Arabia Saudita, rappresenta ancora uno dei comparti di
maggiore rilievo nell'economia, in cui confluiscono rilevanti risorse
finanziarie del settore pubblico.

Il settore delle costruzioni, negli ultimi anni, è cresciuto a ritmi
sostenuti con tassi medi registrati dell'ordine del 5-7% annuo, con
ottime prospettive legate all'avvio dei progetti di edilizia urbana,
residenziale, commerciale ed infrastrutturale.

La fiera, giunta alla sue settima edizione, si configura come uno dei più
importanti appuntamenti fieristici di riferimento per il settore delle
tecnologie per le costruzioni e materiali per l'edilizia sia per appaltatori,
sia per imprenditori che anche per investitori privati del real estate.

 

 

EDILIZIA

Luogo:
Jeddah, ARABIA SAUDITA

Data Evento:
27 - 30 marzo 2017 

Scadenza Adesioni:
06 febbraio 2017 

Siti Utili:
www.ice.gov.it
www.thebig5saudi.com

http://www.ice.gov.it P.IVA ICE-Agenzia 12020391004
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http://www.ice.gov.it
http://www.thebig5saudi.com


Offerta ICE-Agenzia
La quota di partecipazione di € 400,00 +IVA/Azienda include:

- Centro Servizi ICE 

- Assistenza organizzativa con personale dedicato 

- Assistenza interpretariato italiano/inglese/arabo

- Postazione internet e collegamento wi-fi

- Kit informativo con note settoriali e di mercato

- Immagine coordinata Padiglione Italia

- Inserimento nella brochure ICE

- Trasmissione del catalogo presso gli operatori locali ed alla Camere
di commercio dell'Arabia Saudita e del Kuwait

Servizi supplementari a pagamento:

Servizio di catalogoteca ad un costo di € 300,00 +IVA /Azienda e €
100,00 + IVA/Gruppi di aziende (Regioni, Associazioni, Consorzi);

Servizio di ricerca clienti e partner locali ad un costo di € 300,00 +
IVA/Azienda 

Servizio di organizzazione di incontri d'affari ad un costo di € 300,00 +
IVA/Azienda 

Servizio di hostessing/interpretariato (inglese/arabo) ad un costo di €
150,00/giorno e a€ 250,00/giorno per (italiano/inglese/arabo)

N.B.: Le aziende interessate a prenotare lo spazio espositivo
all'interno dell'area italiana dovranno prendere contatto diretto
con gli organizzatori ufficiali della fiera all'indirizzo email:
info@invernizzigroup.com

 

 

 

 

Inserimento nel catalogo
Alle aziende è richiesto di inviare all'indirizzo email riyad@ice.it il seguente
materiale:

Profilo aziendale in lingua inglese di max 1000 caratteri (spazi inclusi); Logo
aziendale in alta risoluzione e due immagini rappresentative dei prodotti in
alta risoluzione.

EDIZIONE PRECEDENTE

La fiera The Big 5 Saudi nell'edizione 2015
ha registrato la presenza di 545 espositori
provenienti da circa 39 paesi e nel 2016 ha
visto la presenza di circa 500 espositori da
oltre 40 paesi del mondo richiamando,
naturalmente, l'intera filiera delle costruzioni
locale e limitrofa.

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

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

Beni di Consumo

ICE RIYAD - Direttore Giuseppe
Lamacchia

ITALIAN TRADE COMMISSION 
Trade Promotion Section of the Italian
Embassy 
Embassy of Italy to Saudi Arabia 
Diplomatic Quarter 
P.O.BOX 94324 
11693 RIYADH

Tel. (0096611) 4889762 / 4826217 /
4827419   Fax. (0096611) 4821969

riyad@ice.it

Partecipazione istituzionale a The Big 5 Saudi 2017 
Jeddah, ARABIA SAUDITA

© ICE - Beni di Consumo

2

Partecipazione istituzionale a The Big 5 Saudi 2017 



Modalità di adesione

Per partecipare è necessario inviare entro il 6 febbraio 2017 via mail
all'indirizzo: riyad@ice.it oppure via fax al numero: 00966 (0) 11 4821969 i
seguenti documenti:

Scheda adesione compilata, firmata e timbrata 

 

 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se
incomplete o ricevute oltre il termine indicato. 

 

Allegati
1. Scheda di adesione   2. Informativa sulla privacy

Quota di partecipazione € 400,00/Azienda

INFO AGGIUNTIVE

E' possibile richiedere dei servizi
supplementari a pagamento per ogni tipo di
informazione a riguardo contattare l'ufficio
locale all'indirizzo: riyad@ice.it 
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