World Future Energy Summit 2020
Abu Dhabi, 13-16 gennaio 2020

Dal 13 al 16 gennaio si terrà a Abu Dhabi World Future Energy Summit, evento di riferimento per l'area del Golfo
per i settori dell'energia e dell'ambiente, della sostenibilità ed economia circolare.
La manifestazione è il principale momento di incontro tra attori pubblici e privati che operano su questi temi e, grazie
a un ricco programma di convegni di alto livello e una selezionata platea di espositori, raccoglie sotto un unico
evento i principali player del settore provenienti da tutto il Mondo e in particolare da: EAU, Oman, Bahrein, Arabia
Saudita e Giordania.
All'edizione 2019 hanno partecipato oltre 33,500 persone da 170 paesi, 800 espositori da 40 paesi, 120 Ministeri,
100 start up e società innovative.
L'edizione 2020 sarà ulteriormente arricchita, e ospiterà lo 'Smart Cities Expo & Forum', che tratterà il tema della
smart city con focus specifici su: connettività, sostenibilità delle infrastrutture e degli edifici, mobilità sostenibile e
innovativa.
Oltre alla sezione congressuale e fieristica, gli espositori potranno inoltre beneficiare della piattaforma Business
Connect, che consentirà di organizzare appuntamenti b2b mirati in fiera, con espositori e visitatori.

L'iniziativa è gestita da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte nell'ambito del
PIF Chimica verde/Cleantech e rientra nei Progetti Integrati di Filiera - PIF 2017-2019 finanziati
grazie ai fondi POR-FESR 2014-2020. Le PMI ammesse e quelle confermate per il 2019 potranno
beneficiare di un aiuto quale riduzione dei costi di partecipazione.

DESTINATARI
Imprese piemontesi operanti in ambito:
- gestione e trattamento acque
- raccolta, gestione, riciclaggio, valorizzazione rifiuti
- waste-to-energy
- energie rinnovabili, solare, e efficienza energetica
- smart buildings
- smart cities
- mobilità

SERVIZI OFFERTI
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Stand collettivo (open space in cui più aziende condividono uno stesso spazio):
• 1 banco reception in legno con ante, serratura, top in vetro e 2 faretti
• Insegna identificativa per ogni società partecipante (logo e/o immagini aziendali)
• Zona per la contrattazione con 1 tavolino e 3 sedie
• Allacciamento elettrico e consumo, assicurazione obbligatoria, pulizia dello stand
• Inserimento a catalogo standard
• Assistenza nelle fasi di preparazione della fiera e nel corso dell’evento
Ceipiemonte prevederà inoltre:
• reception comune e info point promozionale
• brochure promozionale delle imprese piemontesi presenti in fiera
• networking in fiera con operatori di settore

COSTI
I costi di partecipazione per lo Stand Collettivo ammontano a:
a. 1.400,00 € + IVA per le aziende ammesse al PIF Chimica Verde/Cleantech nel 2018 che avranno riconfermato
la loro partecipazione per l’anno 2019 e le aziende PIF Chimica Verde/Cleantech che saranno ammesse a seguito
del bando 2019 e ricevuto relativa concessione, in quanto trattasi di attività di investimento che usufruisce di un
aiuto di stato in regime de minimis pari a € 5.900,00.
Segnaliamo che la possibilità di usufruire effettivamente dell'agevolazione è subordinata all'esito positivo
dell'istruttoria attualmente in corso della domanda di adesione/conferma e al relativo provvedimento di
concessione da parte della Regione Piemonte.
b. 7.300,00 + IVA per le altre aziende
A totale carico dell’azienda saranno inoltre:
Co-exhibitor Fee (obbligatoria): 720,00 euro + IVA per azienda partecipante da saldare contestualmente al
costo di partecipazione
Affitto di arredi e attrezzature supplementari non compresi
Costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione merce
Qualunque altro servizio non menzionato alla voce “servizi offerti”

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
• La partecipazione è a numero chiuso. Verranno accettate richieste da aziende selezionate in base a criteri quali:
l’appartenenza al PIF Chimica Verde/Cleantech, l’ordine di arrivo, disponibilità dell’area accordata dall’ente fiera,
l’adempimento degli obblighi previsti in occasione della partecipazione a precedenti iniziative.
• E’ indispensabile la presenza di un responsabile commerciale/marketing o tecnico qualificato dell’azienda dal 13 al
16 Gennaio compresi. Nel caso sia necessario allestire sarà da valutare la presenza anche il 12 gennaio.
• Potranno essere esposte soltanto campionature collocabili all’interno degli elementi espositivi previsti. La
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sistemazione delle campionature in stand e il ritiro delle stesse, a fine salone, è tassativamente a cura degli
espositori.
• Le imprese devono impegnarsi a trasmettere, qualora richiesti, loghi esclusivamente in formato vettoriale nonché
fotografie e/o immagini ad alta risoluzione (min. 300 dpi) destinate alla realizzazione di eventuali dépliant e/o
pannelli promozionali.
• Le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e relativo Sales
Funnel.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e seguire le indicazioni. Qui sono indicate anche le modalità di
pagamento.
Inviare a Ceipiemonte:
• Il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato
• La contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento della quota di cui sopra alle lettere a. b. : Intesa San
Paolo - c/c 146552 intestato a Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.C.P.A. IBAN IT21 D030 6909 6061 0000
0146 552. Indicare nella causale del bonifico: World Future Energy Summit 2020
Scadenza adesioni: 16 settembre 2019
Si segnala che l’iniziativa verrà realizzata solo in presenza di un numero minimo di imprese partecipanti, sufficiente
a giustificare l’impegno organizzativo, e tenuto conto dell'allineamento dell'offerta fieristica del progetto rispetto alle
aziende presenti in filiera.

PER INFORMAZIONI
Centro Estero per l' Internazionalizzazione s.c.p.a.
Piemonte Agency for Investments, Export and Tourism
Via Nizza, 262 - int. 56 - 10126 Torino - ITALY
Team Chimica Verde/Cleantech
Tel. +39 011 6700.684/685/656/557 Fax +39 011 6965456
Email: cleantech@centroestero.org
www.centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 13.01.2020 / 16.01.2020
Orario: 09:00 - 17:00
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Luogo: ADNEC, Abu Dhabi National Exhibition Centre
Città: Abu Dhabi ( Emirati Arabi Uniti )
Posti totali: 4
Posti disponibili: 2
Posti totali per azienda: 1
Data inizio iscrizioni: 24.07.2019
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 16.09.2020
Orario fine iscrizioni: 18:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Cleantech
Tel. +39 011 6700684/685/656/557. Fax +39 011 6965456
Email cleantech@centroestero.org
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