Thailandia, Bangkok 1 – 3 settembre 2021

BCT 2021 Building Construction Technology Expo
THAILANDIA
L'Agenzia ICE promuove la partecipazione italiana all'Esposizione di Building
Construction Technology (BCT) 2021, che si svolgeranno a Bangkok durante
1-3 settembre 2021 sotto forma di evento ibrido.
Grazie ad uno specifico accordo siglato con Impact Exhibition Management Co., Ltd,
l'Agenzia ICE sarà presente con un Service Center (In caso di adesione di almeno N. 5
aziende italiane) finalizzato ad assistere le aziende italiane presenti con i loro stand nel
Padiglione Italia
PERCHE' PARTECIPARE
Secondo l'attuale studio di ricerca della Krungsri, nei primi 9 mesi del 2020, gli
imprenditori edili hanno registrato una lieve crescita del loro business, con la
spesa per l'edilizia in aumento dell'1,9% su base annua a 1,04 trilioni di THB,
dopo una crescita del 2,7% nel 2019. Ciò è stato in gran parte guidato dai
progetti pubblici di costruzione (56,5% della spesa totale per l'edilizia), in
particolare lavori in stato di avanzamento per i megaprogetti, poiché il governo
ha accelerato gli esborsi di bilancio. Tuttavia, la spesa del settore privato si è
ridotta, con la più ampia contrazione dell'economia, innescata dalla crisi
COVID-19 e dalla necessità di imporre misure rigorose per controllare la
diffusione del virus. Ciò ha notevolmente ridotto i contratti di costruzione per
proprietà residenziali nella zona metropolitana di Bangkok e nei principali centri
provinciali, poiché le società di sviluppo immobiliari hanno rinviato i nuovi
progetti, il potere di spesa dei consumatori si è indebolito e gli istituti di credito
hanno
incentivato
il
rilascio
di
nuovo
credito.
Tuttavia, la ricerca condotta da Krungsri vede un miglioramento delle
condizioni per il settore delle costruzioni e prevede che gli investimenti
aumenteranno del 4,5-5,0% nel 2021 e del 5,0-5,5% nel 2022-2023. I principali
motori di crescita saranno la spesa pubblica per i megaprogetti, in particolare
quelli legati allo sviluppo del Corridoio Economico Orientale (CEE), e l'ampia
ripresa economica dopo la recessione del 2020, che darà impulso alla spesa
per costruzioni residenziali.

Formato: Mostra ibrida

Data Evento:
1 – 3 settembre 2021
Scadenza Adesioni:
31 luglio 2021

Siti Utili:

www.ice.it
www.export.it
https://bct-construction.com/

BCT 2021 è una delle più importanti fiere della tecnologia delle costruzioni in
ASEAN. A causa dell'epidemia in corso di COVID, quest'anno l'organizzatore
prevede una fiera ibrida con la presenza fisica e virtuale, per la sicurezza di
tutti i partecipanti.

Siamo convinti che questo sia l'evento giusto per avviare la tua attività in Asia .

Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.ice.it/it/newsletter

BCT 2021 Hybrid Exhibition
Bangkok, 1-3 settembre 2021

Offerta Agenzia ICE
In occasione dell'Evento, l' Agenzia ICE ha opzionato un'area presso la quale
posizionare gli stand delle aziende italiane (Vedi pianta allegata). Le aziende
interessate, possono inviare il Modulo di partecipazione allegato direttamente agli
organizzatori, che offrono un particolare allestimento riservato alle aziende italiane
interessate.
Agenzia ICE e’ a disposizione per prenotare e/o allestire in forma personalizzata gli
stand per conto delle aziende italiane interessate a richiedere tale servizio.
Agenzia ICE sara’ presente con un Centro Servizi (In caso di adesione di almeno N.
5 aziende italiane) che garantira’ alle aziende presenti con stand, oppure in visita
presso la Fiera, quanto segue:
 postazione Internet, assistenza, ecc.;
 punto ristoro/coffee station;
 servizio interpretariato condiviso;
 servizio di catalogoteca.

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:
 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.

EDIZIONE PRECEDENTE
BCT 2021 è la mostra ibrida per la
tecnologia delle costruzioni. Nell'ultima
edizione virtuale, ci sono stati 1.522
visitatori online da 46 paesi. Il 43% di
questi visitatori e’ internazionale. Inoltre,
ci sono stati 40 espositori online. Il 43%
di queste aziende espositrici sono
espositori internazionali provenienti da 5
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
Responsabile: Giuseppe Lamacchia

BCT 2021 Hybrid Exhibition
Modalità di adesione
Allegati
Le domande di partecipazione vanno inviate direttamente agli organizzatori,
compilando l’allegato modulo (EXHIBITOR REGISTRATION BOOKING
CONTRACT).

Offerte speciali per pacchetti espositivi fino al 15 luglio 2021
Pacchetti Espositivi

Tariffa standard

Offerta speciale per ITA

Stand Standard minimo 9
mq più quota di iscrizione

USD 3,580

USD 3,330

Spazio Nudo minimo 18 mq
più quota di iscrizione

USD 6,010

USD 5,760

Startup Counter

USD 1,850

USD 1,600

Stand Remoto 9 mq

USD 3,580

USD 3,330

Altre spese:




Corner costo: USD 150 per corner aggiuntivo (obbligatorio)
Quota di registrazione: USD 250 per azienda (obbligatorio)
Il costo è soggetto al 7% di IVA

Nota:
* Stand Standard consiste nel noleggio di: altezza della parete divisoria del
sistema di 2,5 m, moquette, fascia con nome dell'azienda e numero di cabina
(max.24 lettere), 2 lampade fluorescenti, 1 presa di corrente da 5 A (non per
illuminazione), 1 reception scrivania, 2 sedie e 1 cestino gettacarte per cabina.
Stand Standard Remoto consiste nel noleggio di: altezza della parete divisoria
del sistema di 2,5 m, moquette del pavimento, fascia con nome dell'azienda e
numero di cabina (max.24 lettere), 2 luci sportive, 1 presa di corrente da 5 A
(non per uso illuminotecnico), 1 Tavolo di discussione, 3 sedie, 1 interprete, 1
laptop, 3 giorni di Internet WiFi per cabina.
** Ogni startup counter consiste nel noleggio di: bancone (largo 0,5x lunghezza
1,0x alto 2,5 m.), Fascia con nome azienda e numero cabina, 1 sedia, 1 cestino
gettacarte, 1 presa di corrente 5 A (non per illuminazione).
*** Ogni azienda espositrice che partecipa alla mostra fisica riceverà in omaggio
uno stand virtuale. Nel caso in cui la mostra fisica non possa essere tenuta, gli
espositori verranno automaticamente iscritti per partecipare alla mostra online al
costo di 1.600 USD per account espositore.
Le aziende interessate sono invitate a far pervenire la loro adesione attraverso la
compilazione dello ITALIAN PAVILION BOOKING FORM via e-mail a:
kwandaok@impact.co.th e bangkok@ice.it (CC) (Per informazioni relativi allo
stand: Ms. Kwandao Ketsamuth (Delta) – Tel/WhatsApp: +6689-953-2469
possibilmente entro il 31 luglio 2021.
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