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METAL SHOW & TIB
Fiera internazionale per la lavorazione dei metalli,
tecnologie e equipaggiamenti industriali
Bucarest, 14-17 maggio 2019
Siamo lieti di informarVi che dal 14 al 17 maggio 2019 si svolge “METAL SHOW &
TIB”, la manifestazione fieristica internazionale per la lavorazione dei metalli,
tecnologie e equipaggiamenti industriali presso il Complesso fieristico ROMEXPO
Padiglione B2 di Bucarest.
Questo ufficio ICE di Bucarest ha siglato un accordo con l’ente fieristico Romexpo
SA di Bucarest: siamo quindi l’unico rappresentante che promuove in Italia le sue
manifestazioni fieristiche.
Le aziende italiane che si iscriveranno, attraverso il nostro ufficio, alla fiera potranno
beneficiare gratuitamente della nostra assistenza nelle varie fasi dell’adesione,
nonché di un mailing diretto che segnalerà la presenza dell’azienda italiana in Fiera
alle principali associazioni ed aziende romene del settore. Inoltre, se la
partecipazione italiana raggiugerà un buon numero di aziende, potremo concordare
con Romexpo la definizione di un’area dedicata al nostro Paese.

Sezione per la promozione
degli scambi
dell’Ambasciata d’Italia a
Bucarest
Direttore: Filippo Petz
Persona di contatto:
Elena Dumitrache
Tel: +4 021 211 42 40
E-mail: bucarest@ice.it
https://www.ice.it/it/mercati/rom
ania

PERCHÉ PARTECIPARE

La manifestazione “METAL SHOW & TIB” riunisce per la prima volta due eventi
fieristici di riferimento per l’industria romena che erano organizzati in precedenza
separatamente e si concentrerà sugli argomenti più attuali: Industria 4.0, Smart
Factory / Smart Solution, Internet of Things, Man to Machine, Innovation,
Networking.
I principali settori trattati in fiera saranno: automazione, prodotti IT e software,
ingegneria elettrica, ingegneria auto, industria navale civile, industria aeronautica
civile, fornitori industriali, ricerca, sviluppo e transfer tecnologico con applicazione
industriale, pompe, compressori ed equipaggiamenti idraulici, ingegneria
meccanica, lavorazione metalli, saldatura, trasporto, manipolazione e deposito, ecc.
La fiera rappresenta inoltre una manifestazione internazionale che riunisce i più
importanti player di tutti settori dell’industria, offre una piattaforma ideale per
concludere nuovi contratti e partenariati e rappresenta la cornice ideale per offerte,
negoziazioni e contrattazione. In occasione della manifestazione, saranno
organizzati anche seminari su vari temi di interesse.

Maggiori informazioni sulla
https://metalshow-tib.ro/en/

ICE – Agenzia per la
promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle
imprese italiane

manifestazione

sono

disponibili

alla

L’Ufficio è in grado di fornire
una vasta gamma di servizi di
marketing ed informazioni
commerciali che potranno
integrare la partecipazione a
questa fiera:
- fornitura di nominativi di
buyers e distributori da
invitare;
- assistenza ed informazioni
necessarie per operare nel
mercato romeno;
- organizzazione incontri ed
eventi promozionali;
- ricerca partners;
- informazioni riservate sulle
aziende locali interessati ad
intraprendere rapporti di
collaborazione, ecc.
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COSTI DI PARTECIPAZIONE
Il costo totale di partecipazione varia sulla base di diversi parametri: sezione
espositiva, espositore o co-espositore (suddivisione dello spazio tra più espositori),
data di presentazione della domanda, ampiezza stand, posizione, tipo di
allestimento ed è composto dalle seguenti voci:

· Quota d’iscrizione - € 150 per espositore principale o co-espositore
· Affitto area all’interno – superficie minima da affittare: 6 mq.
 con un lato aperto – € 115 / mq
 con due lati aperti - € 120 / mq
 con tre lati aperti - € 125 / mq
 con quattro lati aperti - € 130 / mq
· Affitto area all’esterno - € 35 / mq (superficie minima da affittare: 6 mq)




Costruzione stand standard
o Interno - € 20 /mq
o Esterno - € 40 /mq
Costruzione stand personalizzato – su preventivo

SITI UTILI
http://www.romexpo.ro/en/
(sito dell’ente fieristico)

Gli sconti offerti dall’ente fieristico sono previsti nel modulo di adesione (Application
Contract)

https://metalshow-tib.ro/en/
(sito della manifestazione)

Ai suddetti importi va aggiunta l’IVA del 19 % (se dovuta).

www.ice.it
portale istituzionale dell’ICE

La documentazione di adesione è disponibile ai seguenti link:

http://www.ice.it/it/mercati/rom
ania/bucarest

Application Contract (adesione contratto)
https://metalshow-tib.ro/images/forms/en/Application_contract-MS-TIB.pdf

Formulario – Costruzione stand
https://metalshow-tib.ro/images/forms/en/F1-Standard_Stand_construction.pdf

Formulario – Tematica
https://metalshow-tib.ro/en/thematic/

Informazioni sull’economia
romena, statistiche e
andamento del mercato locale
(informazioni ottenibili
gratuitamente, previa
registrazione).
http://www.sitoeng.ice.it/
portale istituzionale dell’ICE
rivolto agli operatori esteri

Formulario – Co-exhibitors
https://metalshow-tib.ro/images/forms/en/F3-CO-EXHIBITORS.pdf

Formulario – Stand realizzato da terzi
https://metalshow-tib.ro/images/forms/en/F5stand_construction_built_by_the_exhibitor_or_a_third_part.pdf

Formulario – Catalogo
https://metalshow-tib.ro/images/forms/en/F6-advertising_order.pdf
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Gli importi dovuti per l’affitto area e per gli altri servizi fieristici scelti dovranno essere
saldati direttamente all’Ente Organizzatore ROMEXPO SA.

COME PARTECIPARE
Per partecipare occorre compilare l‘Application Contract/Adesione contratto ed
inviarlo a bucarest@ice.it entro il 31 gennaio 2019.
Precisiamo che le scadenze riportate nell’Application Contract/Adesione
contratto sono da considerare indicative, pertanto la suddetta offerta rimarrà
valida fino all’esaurimento degli spazi disponibili.
L’ufficio ICE di Bucarest rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione sulla
manifestazione e sul mercato romeno.
Cordiali saluti.
Filippo Petz
Direttore dell’Agenzia ICE di Bucarest

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO
UE 679/2016
Nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE
679/2016 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate
dall'art. 4 del citato Regolamento, la informiamo che i Suoi dati personali sono
raccolti, trattati, utilizzati e diffusi unicamente per le finalità istituzionali di ICEAgenzia, come previsto dell’art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11
come sostituito dall’art. 22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L. 214/11 e a tal fine saranno
inseriti nella Banca Dati Centrale dell’ICE.
I Suoi dati personali, confluiti nella Banca Dati Centrale dell'ICE, potranno essere
utilizzati per l’invio di proposte di partecipazione ad iniziative organizzate dall’ICE,
quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la
customer satisfaction ed altri sondaggi attinenti all’attività dell’ICE.
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno
comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici per adempiere a specifici obblighi di
legge.
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento I diritti di cui agli
articoli 17 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento ICE-Agenzia,
Via Liszt 21 00144 Roma o al responsabile del trattamento presso lo scrivente
ufficio.
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