Fiera Internazionale delle Telecomunicazioni
La Camera di Commercio Italo – Azerbaigiana invita le imprese ed organizzazioni italiane che
operano nel settore ICT a partecipare nella 22° edizione della principale fiera del settore del
territorio caucasico, BAKUTEL 2016 .

VANTAGGI e OPPORTUNITA’:
Il settore delle Telecomunicazioni è uno dei segmenti prioritari del
mercato azerbaigiano. Il Governo azerbaigiano ha stanziato
ingenti fondi e posto in essere politiche ed incentivi al fine di
favorire il rapido sviluppo e l’ottimizzazione delle infrastrutture
informatiche e della digitalizzazione, in partnership con i migliori
gruppi europei, americani ed asiatici. L’evento, sostenuto dal
Governo azerbaigiano, ha l’obbiettivo di espandere e rafforzare
la collaborazione con i paesi esteri nel settore ICT, sviluppare
contatti commerciali tra produttori stranieri ed acquirenti locali e
presentare la potenziale del Paese nel settore.
Durante quattro giorni di fiera gli espositori gli espositori
entreranno in contatto diretto ed immediato con istituzioni e
primarie società locali. E’ un ottima opportunità di offrire il
proprio know-how e di presentare le capacità delle imprese
italiane.

SETTORI PRINCIPALI:
- Digital Business Solutions, ERP & Data Analysis;
- Comunicazione via satellite;
- Tecnologie e soluzioni bancarie;
- Reti, IT servizi, IT infrastrutture, TV & Radio broadcasting;
- ECM & Input/Output Solutions; Web & Mobile;
- Sicurezza, Ricerca e Innovazione, Accessori e dispositivi.

INFORMAZIONI e CONTATTI:
La conferma della partecipazione deve essere effettuata entro e
non oltre il 06 Novembre 2016. Per maggiori informazioni e
iscrizioni alla fiera: info@itazercom.it, tel. +39 06 3272497

Modalità di
Partecipazione:
Per partecipare alla fiera è
necessario prenotare uno
spazio
espositivo
(min.
9m2). La quota prevede
l’inserimento nel catalogo
ufficiale della fiera, servizio
di addetti di sicurezza,
pulizia, allestimento base
(tavolo, due sedie,
luci,
elettricità,
denominazione
sul panello, cena di gala). Il
costo di 1m2 dello spazio
allestito base è pari a €340 +
quota di partecipazione
€800.

Servizi aggiuntivi
disponibili:
 Agenda di incontri B2B;
 Assistenza pre/ durante/
post fiera da parte dei
Coordinatori multilingue;
 Assistenza visti / viaggio;
 Realizzazione di eventi
promozionali e seminari;
 Interpretariato,
traduzioni.

