Thailandia, Bangkok 21– 23 Settembre 2022

BCT 2022 Southeast Asian Building &
Construction Technology Expo
THAILANDIA

L'Agenzia ICE promuove la partecipazione italiana Fiera Internazionale di
Building Construction Technology (BCT) 2022, che si svolgerà a Bangkok dal
21 al 23 Settembre 2022 sotto forma di mostra.
Grazie ad uno specifico accordo siglato con Impact Exhibition Management
Co., Ltd, l'Agenzia ICE sarà presente con un Centro Servizi (In caso di
adesione di almeno N. 6 aziende italiane) finalizzato ad assistere le aziende
italiane presenti con i loro stand nel Padiglione Italia.
PERCHE' PARTECIPARE
Secondo l’attuale studio della Krungsri, entro i prossimi 3 anni, si prevede che
il settore delle costruzioni registrerà una ripresa. Si ritiene che la spesa totale
per l’edilizia aumenterà del 5.0-5.5% nel 2022/2023. Le principali forze trainanti
saranno le spese del settore pubblico per le infrastrutture per lo sviluppo dei
trasporti e della logistica. Inoltre, la ripresa dell’economia Thailandese
supporterà maggiori investimenti in alloggi residenziali. I paesi vicini si
concentreranno anche sul miglioramento delle proprie infrastrutture, offrendo
quindi buone opportunità al settore edile.
BCT 2022 è una delle più importanti fiere per la technologia delle costruzioni
nell’area Asean. Grazie al miglioramento della situazione covid-19 in
Thailandia, l’evento BCT 2022 sarà organizzato in presenza presso l’Impact
Muang Thong Thani di Bangkok.
Essendo BCT 2022 una delle più importanti fiere nell’ambito della tecnologia
delle costruzioni nell’Asean, siamo convinti che questo sia l’evento giusto per
avviare la tua attività in Asia.

Formato: Fiera in presenza
Luogo: Bangkok (Impact)
Data Evento:
21-23 settembre 2022
Scadenza Adesioni:
31 luglio 2022
Siti Utili:

www.ice.it
www.export.it
https://bct-construction.com/
Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.ice.it/it/newsletter

BCT 2022 On-site Exhibition
Bangkok, 21-23 settembre 2022

Offerta Agenzia ICE
In occasione di questo evento, l'Agenzia ICE sarà presente con un centro
servizi per assistere le aziende italiane (In caso di adesione di almeno N. 6
aziende italiane). In ogni caso offrirà una serie di servizi, come la ricerca
gratuita di clienti e partner esteri (gratuito per società con meno di 100
dipendenti) o incontri B2B e servizio di interpretariato non continuotivo in
fiera.

INSERIMENTO NEL CATALOGO
Tutti i partecipanti saranno inseriti nel catalogo ufficiale della fiera e nella brochure
redatta in formato elettronico realizzata da Agenzia ICE. Al fine dell'inserimento
nella brochure del padiglione italiano, l’azienda deve inviare, contestualmente
all’adesione, all’indirizzo bangkok@ice.it, i seguenti dati:

EDIZIONE PRECEDENTE
Nell'ultima edizione virtuale, ci sono stati
1.642 visitatori online da 32 paesi, con
piu’ di 50 espositori online provenienti da
N. 6 paesi.

CONTATTI
AGENZIA ICE UFFICIO DI
BANGKOK
Trade Promotion Section - Embassy
of Italy
14th Floor, Bubhajit Bldg., North
Sathorn Rd., Silom, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand
Tel.+662 633-8491
Fax. +662 633-8494
bangkok@ice.it

 dati aziendali: ragione sociale, indirizzo, tel, fax, e-mail, sito web, nominativo del
delegato aziendale in fiera (con numero di cellulare e indirizzo e-mail personale);
 descrizione della produzione in inglese (1.000 caratteri spazi inclusi);
 N. 2 foto di prodotti rappresentativi in alta risoluzione;
 logo in formato alta risoluzione utile per la stampa.

Responsabile: Giuseppe Lamacchia

BCT 2022 On-site Exhibition

Modalità di adesione

1.
2.
3.
4.
5.

BCT 2022 FACTSHEET
Il post show report di BCT 2021
BCT 2022 proposta per ITA
Modulo Booking Form
“Contract”
BCT 2022 Floorplan

Le domande di partecipazione vanno inviate direttamente agli organizzatori,
compilando l’allegato modulo (EXHIBITOR REGISTRATION BOOKING
CONTRACT).

Offerte speciali per pacchetti espositivi fino al 30 Giugno 2022
Pacchetti Espositivi

Tariffa standard

Offerta speciale per ITA

Standard booth (9 sq.m.)

USD 3,580

Waive registration fee
USD 250

Dopo il 30 Giugno l’offerta speciale a favore di ICE pari ad uno sconto di
USD 250 non sarà più valida.
Altre spese:




Spazio d’angolo: aggiungere USD 150 per angolo (Obbligatorio)
Quota di registrazione USD 250 per azienda (Obbligatorio)
Il costo è soggetto al 7% di IVA

(esempio della prospettiva dello stand e spazio grezzo)
Le aziende interessate sono invitate a far pervenire la loro adesione attraverso la
compilazione dello ITALIAN PAVILION BOOKING FORM via e-mail a:
Sisiz@impact.co.th , SophanarnatK@impact.co.th e bangkok@ice.it (CC) (Per
informazioni relativi allo stand: Ms. Zhou Sisi – Tel: +6683-132-4995
possibilmente entro il 31 Luglio 2022

Allegati

Bangkok 21-23 Settembre 2022

