
 

                                                                                                                      
 
 
 

 

 

                                                                                       
 

 

 

 

 

Renewable Energy Expo India: expo, conference & B2B 
New Delhi  - Mumbai, 22 – 29 settembre 2015  

 
Caratteristiche dell’iniziativa – servizi disponibili 

- Partecipazione alla manifestazione fieristica in base alle condizioni previste da ICE- Agenzia  
- Ricerca e selezione di partner locali  
- Organizzazione di agende di incontri d’affari 
- Accompagnamento ed assistenza durante la missione 
- Supporto organizzativo/logistico  
 

Programma  

Martedì        22 settembre     Briefing con le aziende partecipanti c/o l’Hotel a Delhi 
Mercoledì    23 settembre Trasferimento alla sede fieristica Renewable Energy India e avvio dei lavori 
Giovedì       24 settembre Incontri d’affari e partecipazione alle conferenze c/o la sede fieristica 
Venerdì       25 settembre Proseguimento incontri 

 
Sabato        26 settembre  De briefing incontri  
Domenica   27 settembre Libero – trasferimento a Mumbai 
Lunedì         28 settembre  Workshop e incontri B2B 
Martedì        29 settembre Proseguimento incontri  e rientro in Italia 
 

Condizioni di partecipazione 

a. Partecipazione alla Fiera Renewable Energy India e richiesta relativa a stand e servizi in base a condizioni previste 
da Ice-Agenzia qui di seguito descritte: 

• Quota di partecipazione per partecipare all’interno del Padiglione Italia: € 360,00/mq (con minimo di 9 mq) con 
allestimento ITALIA, comprensiva di tutti i servizi indicati 

• Coordinamento ICE in India : € 520,00 
 

b. Proseguimento programma incontri Workshop e B2B a Mumbai 

• Partecipazione gratuita 
 

Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti.  
 

Modalità di iscrizione 

 
Per aderire all’iniziativa le aziende interessate devono cliccare su "Nuova iscrizione” e seguire le indicazioni per l’invio Company 
Profile compilato in ogni sua parte che verrà considerato manifestazione di interesse.  
Per la partecipazione alla Fiera Renewable Energy India e la richiesta relativa a stand e servizi si prega di compilare Scheda di 
adesione e Modulo di Accettazione Servizi (file word allegati) e trasmetterli a ICE Delhi via fax al nr. +91 11 24101276 o via mail 
a newdelhi@ice.it e in copia per conoscenza a Ceipiemonte all’indirizzo india@centroestero.org 
 
 

 

Per informazioni 
CEIPIEMONTE, Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
Team INDIA : Annalisa Gamba – Sabrina Cravero 
� 011 – 6700511 – 639 – 638  
Mail: india@centroestero.org 
 



 

                                                                                                                      
 
 
 

 

 

                                                                                       
 

 

 

 

 
 

               

 


