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CIRCOLARE INFORMATIVA
Date

18 e 19 febbraio 2018

Dove

Il Cairo, Egitto – hotel Four Seasons + field visits

Scadenza iscrizione

19 gennaio 2018

Settori
▪ Marmo, granito, pietra
naturale
▪ Tecnologie per la
lavorazione del marmo
▪ Macchine e tecnologie per
cave, estrazione e
lavorazione di marmi e
graniti
▪ Utensili / componentistica
▪ Macchine e prodotti per
trattamenti, finiture,
chemicals per superfici

Veronafiere torna al Cairo con MARMOMAC SAMOTER EGYPT, evento
dedicato ai settori lapideo e delle costruzioni, con seminari tecnici e
visite aziendali che apriranno a opportunità mirate di business tra gli
operatori egiziani e le realtà imprenditoriali italiane.
In Egitto, 4° produttore di marmo al mondo, si contano circa 500 cave
attive per una capacità produttiva di 5 milioni di tonnellate di marmo e
granito (esportato per il 63% in blocchi); interessanti le potenzialità di
sviluppo: servono tecnologie all’avanguardia che rafforzino l’industria
egiziana dell’estrazione e della lavorazione rendendola più sicura,
efficiente in termini di utilizzo di energia ed acqua, competitiva, e capace
di industrializzare una produzione che deve trovare nell’elevazione della
qualità lo sbocco al mercato interno ed internazionale. L’Italia, con le
proprie tecnologie e con il proprio know how di innovazione e design, è il
partner ideale per questo percorso di rinnovamento.

Nel Paese nordafricano rilevanti anche le opportunità per il settore delle costruzioni, comparto in
continuo fermento: da qui al 2020 sono in programma la costruzione di oltre un milione di unità
abitative, l’edificazione di nuove strutture alberghiere e resort al Cairo, sul Mar Rosso e sulla costa
nord, la realizzazione, lungo il canale di Suez, di un imponente polo logistico ed industriale.

PROGRAMMA DI MASSIMA PER LA DELEGAZIONE ITALIANA
17 febbraio-sabato
18 febbraio-domenica
19 febbraio-lunedì
20 febbraio-martedì

Partenza dall’Italia e arrivo al Cairo.
Trasferimento collettivo all’hotel Kempinski.
All’hotel Four Seasons, giornata di seminari tecnici ed incontri con
aziende, autorità pubbliche, istituzioni, professionisti egiziani.
Field visits ad aziende egiziane.
Trasferimento collettivo dall’hotel Kempinski all’aeroporto per volo di
rientro in Italia.
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PIANO VOLI CONSIGLIATO (da Milano Malpensa o Roma Fiumicino) per usufruire del
trasferimento collettivo da/per aeroporto/hotel
Andata 17 febbraio 2018
• EgyptAir Milano Malpensa > Cairo
MS 706 17FEB MXP-CAI 16.50 – 21.25
• EgyptAir Roma Fiumicino > Cairo
MS 794 17FEB FCO-CAI 17.25 – 21.30
Ritorno 20 febbraio 2018
• EgyptAir Cairo > Milano Malpensa
MS 703 20 FEB CAI-MXP 09.30 – 12.35
• EgyptAir Cairo > Roma Fiumicino
MS 791 20FEB CAI-FCO 10.10 – 12.40

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
OPZIONE A
▪ Seminario 30 min. + desk promozionale (n°1 tavolo e sedie) per B2B meetings individuali
▪ Possibilità di portare n°1 roll-up (realizzazione a cura e carico dell’azienda partecipante)
▪ Possibilità di inserire n°1 nota informativa/presentazione o brochure dell’azienda nella
cartella dei partecipanti
€ 1.000,00 + IVA (*)
OPZIONE B
▪ Desk promozionale (n°1 tavolo e sedie) per B2B meetings individuali
▪ Possibilità di portare n°1 roll-up (realizzazione a cura e carico dell’azienda partecipante)
€

600,00 + IVA (*)

*Garantito con un minimo di 8 aziende aderenti
La quota di adesione per ogni partecipante aggiuntivo della stessa azienda è di € 350,00 (+ IVA se
dovuta)
La quota di partecipazione per azienda per un delegato partecipante
(n° 1 persona), comprende:
•
Organizzazione generale della missione e degli aspetti logistici
connessi;
•
Preparazione e realizzazione dei seminari, degli incontri e delle
visite del 18 e 19 febbraio;
•
Postazione dedicata per B2B del 18 febbraio con tavolo e sedie
in sala riunioni presso l’hotel Four Seasons, Cairo;
•
Servizio di shuttle bus da/per Aeroporto Internazionale del
Cairo con trasferimento collettivo su piano voli consigliato;
•
Trasferimento collettivo in bus per le visite aziendali;
•
Tariffe agevolate per il soggiorno con pernottamento e prima
colazione presso l’hotel Kempinski (3 notti – 17, 18 e 19 febbraio – USD
140,00/notte – VAT included);
•
Pranzo di lavoro e networking dinner del giorno 18 febbraio;
•
Assistenza di Veronafiere per tutta la durata dell’evento.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
PASSAPORTO: necessario, con
validità residua di almeno 6 mesi.
VISTO D’INGRESSO: Il visto
turistico si ottiene in aeroporto
all’arrivo dietro pagamento di
$25. Per ogni informazione, e per
visto
d’affari,
consultare
www.viaggiaresicuri.it o rivolgersi
alle sedi diplomatiche della
Repubblica egiziana in Italia.
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Restano esclusi:
•
Pernottamento e viaggi aerei: Italia-Cairo-Italia;
•
Spedizione del materiale espositivo/campioni;
•
Pasti, all’esclusione di quelli sopraelencati;
•
Assicurazione;
•
Quanto non previsto sopra.

MODULISTICA E PAGAMENTI
Le aziende interessate a partecipare all’iniziativa dovranno trasmettere a Veronafiere (via email:
vfi@veronafiere.it) entro il 19 gennaio 2018 la scheda di adesione debitamente compilata, firmata e
timbrata.
Si richiede di allegare copia del pagamento da effettuare con bonifico bancario a:
Veronafiere S.p.A. (Viale del Lavoro 8 – 37135 Verona, Italia)
BANCO BPM S.p.A. Ag. Cassa Mercato
IBAN: IT90K 05034 11751 0000 0003 1508
SWIFT/BIC: BAPPIT21011
Causale: MARMOMAC SAMOTER EGYPT 2018 + nome dell’azienda

Veronafiere – Business Development Office
Viale del Lavoro, 8 – 37135 Verona, Italy
email: vfi@veronafiere.it - Tel. +39 045 8298 800
www.veronafiere.it
www.veronafiereinternational.com
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