
Fiera di Maputo, 26 agosto 1 settembre
2013 
Spazio Italia e Missione di imprenditori

Dal 26 agosto al 1° settembre 2013, a Maputo in Mozambico si terrà
la 49° edizione della FACIM  - Fiera Internazionale multisettoriale di
Maputo, principale evento economico di livello internazionale nel
Paese.  In occasione della FACIM 2013 l'ICE organizzerà uno spazio
Italia e coordinerà una missione di imprenditori per i quali saranno
organizzati dei B2B.

PERCHE' PARTECIPARE

Dopo aver registrato, negli ultimi quindici anni, un aumento del PIL
reale tra i più elevati del continente africano (8% in media all'anno),
l'economia mozambicana continuerà a crescere anche nei prossimi
anni: dal +7,4% del 2012 ad un incremento annuale del 7,9% in media
nel periodo 2013-2017, stimolato dal dinamismo del settore del
carbone e dai nuovi investimenti infrastrutturali.
La recente scoperta di ingenti giacimenti off-shore di gas naturale nel
bacino del Rovuma, ad opera di un raggruppamento di imprese del
settore energetico con ENI capofila (che dispone di una quota del 70%
dei diritti di sfruttamento)  è destinata ad attirare un importante flusso
di investimenti esteri diretti nel medio termine, anche se l’avvio della
produzione è atteso non prima del 2018/2020. Le costruzioni, i
trasporti, le telecomunicazioni, il turismo, l’industria e i servizi finanziari
risulteranno essere i settori più dinamici dell'economia.
 

PLURISETTORIALE

Settori prioritari: energia,
agro-industria, infrastrutture e
materiali da costruzione,
meccanica leggera e turismo

Luogo:
Maputo, MOZAMBICO

Data Evento:
26.08.2013 - 01.09.2013

Scadenza Adesioni:
15 luglio 2013

Siti Utili:
www.ice.gov.it
www.italtrade.com
www.infomercatiesteri.it

www.ice.gov.it
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Fiera di Maputo, 26 agosto 1 settembre 2013
Maputo, MOZAMBICO

Offerta ICE
La quota di partecipazione è 500,00 euro + IVA

L'ICE provvederà a:

organizzare uno Spazio Italia in fiera con delle postazioni a
disposizione delle aziende che parteciperanno alla missione;

coordinare le attività di comunicazione (catalogo e pubblicità);

organizzare per i partecipanti, in collaborazione con l’Ambasciata
d’Italia a Maputo, incontri B2B; 

fornire ai partecipanti alla missione supporto logistico operativo,
attrverso una postazione attrezzata con telefono, fax, e collegamento
internet presso il quale opererà un Desk di assistenza con personale
che parla italiano, hostess /interpreti.

                                         ****

Le aziende dovranno far pervenire, entro il 15 luglio 2013: logo
aziendale in vettoriale o in alta definizione e un breve profilo d’impresa
in inglese o portoghese (max 15 righe).

Gli espositori individuali italiani potranno,  se interessati,  aderire
a titolo gratuito  limitatamente alle iniziative di comunicazione.

EDIZIONE PRECEDENTE

Alla edizione del 2012, strutturata su 5
padiglioni,  hanno partecipato circa 1800
espositori, di cui 70 italiani,  in
rappresentanza di 19 paesi e si e’ registrata
la presenza di circa 90.000 visitatori.

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

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

Intersettoriale e Grandi Progetti
Internazionali

Dirigente: Maria Carmela Ottaviano 
Riferimenti:
Maurizio Ferri 
Alessandra Capobianco
Tel. 0659929564 - 0659926297  Fax. 06
89280347

progetti.internazionali@ice.it 

ICE JOANNESBURG (fino all'apertura
dell'Ufficio di Maputo)

ITALIAN TRADE COMMISSION 
42, CHESTER ROAD 
2193 PARKWOOD JOHANNESBURG -
P.O. BOX 1261 
2121 PARKLANDS 

Tel. (002711) 8808383   Fax. (002711)
8809040

johannesburg@ice.it 
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Fiera di Maputo, 26 agosto 1 settembre 2013
Maputo, MOZAMBICO

Modalità di adesione

Le aziende interessate  a prendere parte alla missione e ad utilizzare lo spazio
Italia alla Facim, con organizzazione di B2B, dovranno compilare la scheda di
partecipazione ed inviarla timbrata  e firmata dal legale rapresentante al
seguente numero di fax 06 89280347 

Contemporaneamente dovranno inviare i dati necessari per il catalogo, come
evidenziato sopra.

 

La scadenza adesioni è fissata al 15 luglio 2013.
 

Si precisa che sono a carico delle aziende i costi relativi al viaggio ed al
soggiorno e a quanto altro non indicato nell'Offerta ICE.

AVVERTENZE PER LE AZIENDE PARTECIPANTI

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se
incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno
accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei
confronti dell’ICE-Agenzia anche se presentate da organismi
associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE-
Agenzia.

 

Allegati

1. Scheda di adesione   2. Informativa sulla privacy   3. Regolamento

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 500,00 + IVA

INFO AGGIUNTIVE

Si coglie l'occasione per invitare le imprese
interessate al Mozambico,
indipendentemente dalla loro partecipazione
o meno alla Facim o alla missione di
imprenditori   a prendere contatto con il Dr.
Maurizio Ferri (m.ferri@ice.it ), dal 1
ottobre 2013 responsabile dell'Ufficio
ICE di Maputo, per avviare un percorso di
confronto che potrà  essere utile ad una piu’
efficace programmazione delle attività a
favore delle imprese italiane.

© ICE - Intersettoriale e Grandi Progetti Internazionali

3



  

 

 

 

 

 

All'ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane 
Ufficio: Intersettoriale e Grandi Progetti Internazionali / Intersettoriale 
Da inviare per posta all'indirizzo: Via Liszt, 21 00144 Roma e per FAX al numero 06 89280347
Att.ne: Maurizio Ferri (Tel. 0659929564 - 0659926297 ) (mail: progetti.internazionali@ice.it )

 Ragione sociale:
 Indirizzo:
 Cap: Città/Località: Provincia:
 Telefono: Fax:
 P.IVA: Codice Fiscale:
 Email: Sito Web:
 Persona da Contattare: Qualifica:
 Email: Telefono:

 Quota di partecipazione:
    QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 500,00 + IVA

 Settore di appartenenza:

 Il ns. rappresentante in loco è (nome, indirizzo, localita', telefono, fax):
 

Allegato n.1

Scheda di adesione

Con la presente avanziamo la domanda di ammissione all'evento e alle attività menzionate

N.DIPENDENTI 

 Fino a 2

 da 3 a 9

 da 10 a 19

 da 20 a 49

 da 50 a 99

 da 100 a 499

 oltre 499

FATTURATO ANNUO (in €)  

 inferiore a 250.000

 da 250.000 a 500.000

 da 500.000 a 2,5 mln

 da 2,5 a 5 mln

 da 5 a 15 mln

 da 15 a 25 mln

 oltre 25 mln

FATTURATO EXPORT (in €)  

 inferiore a 75.000

 da 75.000 a 250.000

 da 250.000 a 500.000

 da 500.000 a 2,5 mln

 da 2,5 a 5 mln

 da 5 a 15 mln

 oltre 15 mln

INIZIATIVA:

LUOGO: DATA: SCADENZA:

Fiera di Maputo, 26 agosto 1 settembre 2013

Maputo, MOZAMBICO 26.08.2013 - 01.09.2013 15 luglio 2013



Allegato n°2

Informativa ai sensi dell’articolo 13 della Legge n. 196/2003

 
I Suoi dati personali saranno trattati per lo svolgimento della nostra attività istituzionale e dunque 
per promuovere e sviluppare il commercio del Suo prodotto e/o servizio all’estero 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 BDC potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di 
partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall’ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi 
di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la customer satisfacion ed altri sondaggi attinenti 
l’attività dell’ICE. 
 
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi 
ad altri soggetti pubblici o privati per adempiere a specifici obblighi di legge. 
 
Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio 
richiesto, l’eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l’erogazione dello stesso. Il 
conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di 
offrirLe un servizio maggiormente personalizzato. 
 
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lgs. n.196/2003. 
 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21 00144 
Roma o al responsabile del trattamento presso il Coordinamento dei Servizi di Promozione del 
Sistema Italia della stessa Sede di Roma. 
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