FIHAV 2017
Fiera Internazionale di L’Avana
30 ottobre – 3 novembre 2017

Promec segnala la partecipazione ufficiale di ICE-Agenzia alla 35° edizione della Fiera FIHAV
che si terrà a L’Avana (Cuba) dal 30 ottobre al 3 novembre 2017.
PERCHE’ PARTECIPARE
 I processi di graduale aggiornamento del modello economico creano interessanti
opportunità d'affari per le imprese italiane che intendono operare stabilmente a Cuba.
 la partecipazione alla FIHAV rappresenta un'occasione per consolidare la propria
presenza o, per le aziende che per la prima volta si affacciano su questo mercato, di
acquisire contatti per lo sviluppo di opportunità di affari.
 La rassegna, pur rivestendo carattere di fiera campionaria, si sta specializzando in quei
settori particolarmente utili allo sviluppo economico ed industriale dell’isola.
LA FIERA E I SETTORI
L'edizione 2016 ha visto la partecipazione di 70 paesi su 24.000 mq. di esposizione con circa
120.000 visitatori. Nel Padiglione dedicato all'Italia, ICE-Agenzia ha ospitato circa 50 moduli
destinati ad imprese e consorzi, in rappresentanza di quasi 80 aziende. La fiera ha carattere
plurisettoriale: edilizia, macchinari, arredamento e contract, energia e ambiente, medicale,
telecomunicazioni, food & beverage, abbigliamento, apparecchi per la casa.
Per l’edizione 2017 ICE-Agenzia propone alle imprese italiane un “pacchetto” di partecipazione
che vedi inclusi i seguenti servizi:
 affitto dell'area espositiva (minimo 12 mq. da €110,00/mq. a € 160,00/mq);
 allestimento ed arredamento;
 servizio vigilanza e pulizia locali;
 allacci tecnici (illuminazione e prese elettriche);
 assicurazione del campionario;
 iscrizione catalogo ufficiale della fiera;
 spazio sul catalogo delle aziende italiane realizzato da ICE;
 campagna pubblicitaria su stampa
 Desk di assistenza con personale italiano, hostess/interpreti.

PROPOSTA PROMEC
A fronte dell’offerta formulata da ICE, Promec propone alle imprese modenesi una
partecipazione in un’area comune di 24 mq. da condividere tra 4 imprese ad un costo di 600,00
€ + IVA ad azienda, permettendo di contenere ulteriormente l’investimento e supportare i
percorsi di internazionalizzazione delle PMI.
Qualora il numero di adesioni differisse da 4 Promec si riserverà di presentare un progetto per il
nuovo spazio e ridefinire il costo di partecipazione, sulla base delle richieste pervenute. Promec
inoltre si riserva di realizzare l’iniziativa a fronte di un congruo numero di aziende partecipanti.
Sono esclusi i costi di eventuali personalizzazioni che verranno concordate una volta formato il
gruppo di imprese e che terranno conto sia delle indicazioni degli organizzatori, sia delle istanze
di ogni singola impresa compatibilmente con lo spazio a disposizione. Sono inoltre escluse dalla
quota di partecipazione tutte le spese qui non esplicitate (es. spedizione campionatura, interprete
esclusivo, pacchetto viaggio, vitto, alloggio, trasferimenti dei partecipanti).
Si ricorda che:
 Le aziende partecipanti dovranno garantire la presenza di un proprio funzionario in grado
di condurre trattative commerciali per tutta la durata della manifestazione;
 i prodotti da esporre dovranno essere esclusivamente di origine italiana;
 è esclusa la possibilità di esporre prodotti di altre ditte non partecipanti alla fiera;
 alle aziende ammesse sarà richiesto di inviare il logo aziendale vettoriale, un breve profilo
aziendale in spagnolo, un'immagine della produzione aziendale.
MODALITÀ DI ADESIONE
Le imprese interessate sono invitate a restituire l’allegata scheda di adesione debitamente
compilata all’indirizzo indicato entro il 26/7/2017. Una volta formato il gruppo e ricevuta la
comunicazione di ammissione dell’iniziativa, le singole aziende dovranno compilare anche il
modulo di adesione ICE. L’ammissione all’evento seguirà un ordine cronologico basato sulla
data di arrivo delle schede di adesione, fino all’esaurimento dello spazio a disposizione. Non
saranno accolte le domande pervenute da aziende morose nei confronti degli organizzatori.
PER INFORMAZIONI
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Barbara Bisi
Promec, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Modena per l’Internazionalizzazione
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Link Utili:
www.ice.gov.it
www.feriahavana.com
www.infomercatiesteri.it
www.viaggiaresicuri.it

