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Partecipazione collettiva italiana alla fiera
Middle East Electricity 2019

Luogo:
Dubai World Trade Center
Data Evento:
5-7 marzo 2019

ANIE, Federazione Nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche
aderente a Confindustria, promuove e coordina, in forma privatistica e
senza il contributo pubblico, in collaborazione con l’Ufficio ICE-Agenzia di
Dubai-EAU, la partecipazione collettiva italiana alla prossima edizione
della fiera Middle East Electricity di Dubai, che avrà luogo presso il
Dubai World Trade Center dal 5 al 7 marzo 2019.

Scadenza Adesioni:
21 gennaio 2019

Siti utili:
www.middleeastelectricity.com
www.ice.gov.it/paesi/asia/emirati/ufficio.htm

PERCHÉ PARTECIPARE

www.anie.it

Giunta alla 44° edizione, la Middle East Electricity è la più importante
manifestazione del Medio Oriente dedicata al settore dell’impiantistica
elettrica, della produzione, trasmissione e distribuzione di energia,
dell’illuminotecnica e dell’elettronica. La MEE costituisce il luogo
d’incontro dove presentare prodotti e servizi e sviluppare opportunità
d’investimento, partenariati e forme di collaborazione industriale con i
decision maker provenienti da oltre 120 Paesi in tutto il mondo.
Organizzata da Informa Exhibitions, con il patrocinio del Ministero
dell’Energia Elettrica e delle Risorse Idriche degli Emirati Arabi, la Middle
East Electricity rappresenta il punto di riferimento per gli operatori del
settore.
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EDIZIONE PRECEDENTE
L’edizione 2018 ha registrato la
presenza di oltre 1.600 espositori
provenienti da 61 Paesi, per un’area
espositiva complessiva di 78.500 mq.
Più di 21.000 i visitatori dell’ultima
edizione, provenienti da 131 Paesi.
Le partecipazioni ufficiali nazionali
sono state 23 e l’Italia, presente con
circa 1.000 mq dedicati, si è
confermata l’area nazionale tra le più
estese della manifestazione fieristica.
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I NOSTRI SERVIZI
In occasione della Middle East Electricity 2019 Federazione ANIE, in collaborazione con l’Ufficio ICE-Agenzia di
Dubai, ha opzionato per le aziende italiane un’area espositiva di 750 mq nella Hall 3, tradizionalmente dedicata
al Padiglione Italia, e di 100 mq nella Sheikh Saeed Hall, dedicata alle tecnologie per il comparto Power
Generation.

Si segnala la disponibilità degli ultimi spazi espositivi nella Hall 3, di diverse metrature e adattabili
alle esigenze aziendali.
L’offerta servizi per le aziende partecipanti alla collettiva italiana comprende quanto segue:
• Affitto area espositiva;
• Allestimento e arredamento degli stand aziendali secondo un progetto comune ICE-ANIE che
prevede, per un lotto minimo di 9 mq, i seguenti elementi d’arredo (come da rendering allegato): 1 tavolo
rotondo laminato bianco, 4 sedie bianche in laminato, 1 armadietto con chiusura che può avere funzione da
reception desk, 1 cestino portarifiuti, 1 vetrina bassa o 1 cubo espositivo, 1 storage-sgabuzzino (su richiesta),
1 appendiabiti, 1 porta cataloghi e 1 presa elettrica.
• Allacci elettrici e pulizia giornaliera stand;
• Connessione Internet Wi-Fi (1 accesso per ciascuna azienda espositrice);
• Centro servizi comune presso lo stand ICE-ANIE (servizio stampa, fotocopiatrice, postazione pc);
• Assistenza in fiera;
• Servizio d’interpretariato presso lo stand ICE-ANIE;
• Kit Informativo con Nota congiunturale sull’area degli EAU e sui settori tecnici della manifestazione;
• Brochure promozionale realizzata ad hoc con i profili delle aziende espositrici della collettiva italiana;
• Campagna di comunicazione e attività di ufficio stampa per la valorizzazione dell’eccellenza tecnologica
italiana presente in fiera.
NOTA: Si segnala che l’allestimento del Padiglione Italia prevede muri perimetrali di altezza massima di 4 metri.
Per le isole espositive n. H3.A10 - H3.A20 - H3.A30 (cfr. floorplan allegato), ubicate in prossimità della Hall 2
ovvero in corrispondenza degli impianti di condizionamento posizionati sul soffitto del padiglione, l’ente fieristico
Informa Exhibitions impone la misura massima dell’altezza dei muri perimetrali di 3 metri. Per queste
isole l’allestimento proposto sarà adeguato alla suddetta variazione di altezza imposta dall’ente fieristico.
Rimangono a carico degli espositori ed escluse dall’offerta le seguenti voci:
• Installazione di ogni altro allaccio ed utenza non prevista, con relativi consumi;
• Utilizzo di personale specifico dedicato esclusivamente all’azienda (standista, interprete);
• Eventuali integrazioni all’allestimento, nonché particolari apparecchiature audiovisive (tali integrazioni non
potranno comunque alterare in alcun modo l’immagine unitaria ed omogenea dell’allestimento);
• Spese relative al trasporto dei campionari e delle attrezzature;
• Spese relative a vitto, alloggio e viaggio del personale aziendale presente in fiera.
Quote di partecipazione:
Per l’edizione 2019 della Middle East Electricity l’ente fieristico Informa Exhibitions ha introdotto 3 distinte fasce
di prezzo - bronze, silver e gold - sulla base del posizionamento dell’area espositiva richiesta. L’area espositiva
opzionata da ICE-Agenzia e ANIE per la collettiva italiana nella Hall 3 e nella Sheikh Saeed Hall prevede il
posizionamento di tutti gli stand in area silver e gold. Per approfondimenti si rimanda al floorplan allegato.
Le quote di partecipazione per l’offerta ICE-ANIE sopra descritta, tenendo conto delle suddette fasce di prezzo,
sono le seguenti:
-

Stand di fascia SILVER: € 914,00 / mq +5% di IVA EAU (€ 45,70) = Totale € 959,70 / mq

-

Stand di fascia GOLD: € 923,00 / mq +5% di IVA EAU (€ 46,10) = Totale € 969,10 / mq

Lo spazio minimo da richiedere è di 9 mq, estendibile per multipli di 3 mq.
In caso di richiesta di almeno 2 lati liberi si applicherà un supplemento pari all’8% da calcolarsi
sull’intera quota di partecipazione dovuta.
Agli importi sopra indicati si dovrà aggiungere l’IVA Italiana pari al 22%.
© Ufficio ICE negli EAU
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Alle quote di partecipazione sopra indicate si aggiunge, a carico di ciascuna azienda espositrice, il
pacchetto servizi obbligatori imposto dall’ente fieristico, che prevede i seguenti fee una tantum da
versare in fase di iscrizione direttamente a Federazione ANIE:
-

Fee assicurazione (obbligatoria, imposta dall’ente fieristico):
€ 285,00 +5% di IVA EAU (€ 14,25) = Totale € 299,25

-

Fee smart event reader device (obbligatorio, imposto dall’ente fieristico):
€ 310,00 +5% di IVA EAU (€ 15,50) = Totale € 325,50

Lo smart event reader è un device che rende possibile la registrazione di ogni visitatore che sarà presente
presso lo stand, fornendo all’espositore i dati e le informazioni del visitatore tramite e-mail al termine della
giornata fieristica. Il visitatore avrà altresì modo di ricevere le informazioni sull’espositore (brochure,
presentazioni aziendali, foto, ecc.). Ulteriori dettagli sullo smart event reader device saranno forniti
successivamente.
Agli importi sopra indicati si dovrà aggiungere l’IVA Italiana pari al 22%.
Condizioni agevolate sulla quota di partecipazione:
STAND DI GRANDI DIMENSIONI: sconto di € 1.200,00 sull’intero importo dovuto alle aziende che
richiederanno stand di oltre 24 mq.
Inserimento nel Catalogo
Tutti i partecipanti saranno inseriti nel catalogo ufficiale della fiera e nella brochure promozionale della
partecipazione italiana realizzata dall’Ufficio ICE negli EAU in collaborazione con ANIE. Ulteriori informazioni
relative al catalogo ufficiale e alla brochure ICE-ANIE saranno fornite successivamente all'ammissione ufficiale.
Al solo fine di verificare la compatibilità dell’attività aziendale con i settori della manifestazione, le aziende
dovranno compilare nell’apposito spazio contenuto all’interno della scheda di adesione allegata
una breve descrizione del merceologico di competenza in lingua inglese (max 5 righe).
MODALITÀ DI ADESIONE E PAGAMENTO
➢ Per aderire all’iniziativa è necessario compilare e inviare la scheda di adesione allegata,
unitamente a copia del versamento dell’intera quota di partecipazione + fee assicurazione + fee
smart event reader device via e-mail all’Area Internazionalizzazione di ANIE
(internazionale@anie.it) e per conoscenza ad ICE-Agenzia (dubai@ice.it) entro e non oltre il 21
gennaio 2019.
Il pagamento deve avvenire contestualmente all’invio della scheda di adesione, a mezzo bonifico bancario
intestato a:
ANIE FEDERAZIONE
CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - Via Armorari, 4 - 20123 Milano
IBAN IT 10 O 0623001627000003740578
BIC CRPPIT2P227
Causale: Partecipazione MEE Dubai - EAU 2019
Saranno a carico dell’azienda aderente le spese bancarie per il versamento dell’importo dovuto (sia quelle della
banca dell'ordinante sia quelle della banca del beneficiario).
Le richieste verranno registrate in ordine di arrivo, fino ad esaurimento dello spazio disponibile.
ANIE provvederà a comunicare la conferma d’ammissione all’iniziativa e l’effettiva assegnazione dello spazio
espositivo a saldo dell’importo dovuto entro le tempistiche sopra indicate.
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SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute oltre il termine
indicato, e in caso di mancato pagamento della quota di partecipazione. L’assegnazione degli spazi
avverrà in base all’ordine di arrivo delle domande di adesione inclusive dei pagamenti dovuti.
L’assegnazione degli spazi potrà ritenersi definitiva a conclusione della raccolta delle domande
di adesione pervenute e con l’avvenuto versamento dell’intera quota di partecipazione da parte
di ciascuna azienda.
L’ente fieristico potrà in ogni momento intervenire sull’assegnazione finale degli spazi effettuata da ICE e
ANIE, e richiedere eventuali modifiche o spostamenti, i quali verranno tempestivamente comunicati da ICE e
ANIE alle aziende partecipanti.
Obiettivo della collettiva è la promozione dell’industria italiana delle tecnologie sul mercato
target e pertanto gli organizzatori si riservano di escludere dalla collettiva medesima le aziende
che non rispondano ai requisiti promozionali in linea con tale obiettivo.
INFO AGGIUNTIVE
Servizi Offerti
Oltre ai servizi indicati, l’Ufficio ICE di Dubai può fornire, a richiesta, servizi aggiuntivi prima della fiera per
valorizzare la partecipazione o, successivamente, per gestirne i seguiti. Per definire questi interventi, le
aziende possono richiedere il preventivo a dubai@ice.it.
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
Poiché i termini di adesione alla manifestazione sono vincolati alle scadenze imposte dall’ente fieristico e in
linea con il regolamento dello stesso, all’azienda che rinuncerà ad intervenire alla manifestazione non potrà
essere corrisposto alcun rimborso. La quota di partecipazione versata sarà quindi trattenuta a copertura dei
costi che ANIE avrà già sostenuto.
CONTATTI
FEDERAZIONE ANIE
Viale V. Lancetti, 43 - 20158 Milano

ICE DUBAI
Italian Trade Commission UAE, Trade Promotion
Section of the Italian Embassy
Dubai Internet City - ARENCO Tower Office 506-508
PO Box 500088 - DUBAI - U.A.E.

Responsabile Area Internazionalizzazione:
Mariarosaria Fragasso
Referente Coordinamento Fiera:
Alice Bertazzoli

Referente ICE Dubai Direttore:
Gianpaolo Bruno
Referente Fiera Trade Analyst settore:
Fruzsina Gera

Tel. +39 02 3264.227/205 - Email internazionale@anie.it

Tel. +971 4 4345280 - Email dubai@ice.it
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