CONSTRUMA 2017
Budapest, 5 - 9 Aprile 2017

Siamo lieti di comunicare che dal 5 al 9 aprile 2017, presso l’HUNGEXPO Budapest
Fair Center, avrà luogo a Budapest l’edizione 2017 di “CONSTRUMA”.

Riferimenti ICE:

L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane - invita le aziende interessate ad inviare la propria domanda di
partecipazione secondo le modalità di seguito indicate.

Direttore: Marco Bulf

PERCHE’ PARTECIPARE
Giunta con successo alla sua 36ª edizione, “Construma” costituisce la più grande
fiera del settore dell’edilizia in Ungheria ed una delle maggiori nell’Europa
Centro-Orientale. La fiera offre un’ampia vetrina sulle novità in merito
all’industria delle costruzioni e dei relativi materiali, anche per gli spazi verdi.
Construma includerà le seguenti fiere:
. HungaroTherm
. HomeDesign
. ConstrumaGarden
L’edizione 2016 ha registrato più di 55.000 visitatori, che hanno potuto incontrare
584 espositori provenienti da 15 Paesi. Maggiori informazioni sulla
manifestazione sono disponibili alla pagina http://construma.hu/en/home

COSTO 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:
1. Quota d’iscrizione
uguale per tutte le sezioni espositive (ved. Sezione 4. dell’application form)
-

€236 per l’espositore principale
€193 per il co-espositore

2. Affitto area
(ved. Sezione 4. dell’application form)
Allestimento stand (ved. Sezione 6. dell’application form)
L’organizzatore fornisce 4 tipologie di allestimento:
-

Basic (da 9 a 30 mq) €44/mq entro il 20/1/2017, dopo €48/mq
Standard (da 9 a 30 mq) €53/mq entro il 20/1/2017, dopo €57/mq
Business (da 12 a 30 mq) €57/mq entro il 20/1/2017, dopo €61/mq
Comfort (da 15 a 30 mq) €74/mq entro il 20/1/2017, dopo €78/mq

ICE Budapest

Tel: 00361 2667555
Fax: 00361 2660171
Email: budapest@ice.it
www.ice.gov.it/paesi/europa/ungheri
a/ufficio.htm?sede
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 (es.: fornitura di
nominativi di buyers e distributori da
invitare). L’ufficio è inoltre a
disposizione per fornire assistenza ed
informazioni necessarie per operare
nel mercato ungherese.

SITI UTILI

Ai suddetti importi va aggiunta l’IVA (se dovuta).
Maggiori dettagli sono disponibili nella sezione ”Shell scheme stand offer”
dell’Application form, in allegato.
L’importo dovrà essere saldato direttamente all’Ente Organizzatore Hungexpo
Exhibition.

COME PARTECIPARE
Per partecipare occorre compilare l‘Application form relativa alla sezione
espositiva di interesse ed inviarlo a budapest@ice.it (o fax n. 0036-12660171).
L’Ufficio ICE di Budapest rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione
sulla manifestazione e sul mercato ungherese.
Cordiali saluti.

Marco Bulf
Direttore
Ufficio ICE di Budapest

http://automotivexpo.hu/en
versione in lingua inglese
www.ice.gov.it
portale istituzionale dell’ICE
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/
ungheria/index.htm
Informazioni sull’economia
ungherese, statistiche e andamento
del mercato locale.
www.italtrade.com
portale istituzionale dell’ICE rivolto
agli operatori esteri
Le aziende italiane possono inserire il
proprio profilo aziendale (con foto,
logo, link al sito e proposte d’affari)
all’interno della “The Made in Italy
Business Directory”, il catalogo delle
aziende italiane consultabile sul sito
italtrade.

