Ufficio Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente
AVVISO ESPLORATIVO
Spett.li Aziende di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia,
desideriamo informare che l'ICE Agenzia intende verificare la possibilità di organizzare,
nell'ambito del Piano Export Sud II, una partecipazione collettiva di aziende a ILA Berlin Salone Internazionale dell'Aeronautica e dell'Aerospazio, che si svolgerà dal 25 al 29
aprile 2018 presso il Berlin Expo Center Airport di Berlino - Brandeburgo (https://www.ilaberlin.de/en).
I primi tre giorni della manifestazione sono dedicati esclusivamente ai B2B, con accesso
riservato unicamente agli operatori, mentre sabato e domenica è ammesso anche il
pubblico.
Nell'ultima edizione, ILA Berlin, con oltre 1.000 espositori provenienti da 37 paesi, ha
mostrato una panoramica completa dei prodotti e servizi di tutti i settore dell'industria
aeronautica e aerospaziale ad oltre 150.000 operatori del settore registrati.
La partecipazione della collettiva sarebbe organizzata solo per i primi tre giorni della
manifestazione (25, 26 e 27 aprile 2018) con uno stand ITALIA open space nel padiglione
dell'area della subfornitura (padiglione n.6 - vedi pianta in allegato). Questo Padiglione
prevede inoltre un importante ed efficace business match-making.
La verifica in merito ad una possibile partecipazione all'evento richiede, tra l'altro, anche
un congruo numero di manifestazioni di interesse a partecipare alla collettiva ICE.
Informiamo che, se l'iniziativa verrà confermata, per la partecipazione alla collettiva, alle
aziende verrà richiesto un contributo che prevediamo di € 500,00 + IVA (da confermare
previa verifica disponibilità fondi pubblici).
Pertanto, invitiamo quanti interessati, a trasmetterci il form di manifestazione di interesse a
partecipare a ILA 2018 (in allegato) entro venerdì 24 novembre 2017 p.v.. Il form,
debitamente compilato, va inviato a Giuseppe Oliva (email g.oliva@ice.it) e, per
conoscenza, a Micaela Cordova (email m.cordova.aiad@ice.it).
Restiamo a disposizione per eventuali maggiori delucidazioni e inviamo cordiali saluti.
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