
 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A FIERA  

SALON DU BATIMENT (SIB) 2010  
1-7 novembre 2010 – Casablanca MAROCCO 

Nell’ambito dell’accordo di programma “Abitare” tra Ministero dello Sviluppo 

Economico, Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE) e Unioncamere 

Nazionale,  PROMOS – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano 

propone la partecipazione delle imprese italiane alla 13° edizione del Salone 

internazionale dell’edilizia in programma in Marocco dal 1 al 7 Novembre: 

 

Organizzato sotto l'egida del Ministero Marocchino dell’Abitare, dell’Urbanismo e 

dell’Allestimento degli Spazi, il SIB, salone biennale, è giunto alla sua 13a edizione e 

rappresenta l’incontro per eccellenza dell’Edilizia, macchinari e materiali da 

Costruzione in Marocco. Al SIB 2008 hanno partecipato 380 espositori di cui oltre 120 

stranieri su 15.000 mq di spazio espositivo, registrando oltre 120.000 visitatori 

durante l’edizione precedente.  

PROGRAMMA 

1 novembre   Ingresso Fiera 

2-6 novembre   Partecipazione Fiera e agli eventi speciali della fiera  

7 novembre   Chiusura Fiera 

 

SETTORI: Edilizia ecosostenibile; Materiali, macchinari e prodotti per 

l'edilizia, architettura d'interni; Materiali, arredi, componenti per cucina e 

arredo-bagno; Marmi, graniti, ceramiche e relative tecnologie di 

produzione/lavorazione; Porte, finestre, serramenti, pavimenti, rivestimenti 

e relative tecnologie; Illuminazione, vernici e decorazioni per interni; Genio 

climatico. 

La quota di partecipazione comprende:  

� Stand da 9 mq nel Padiglione ITALIANO con allestimento personalizzato “Italia”; 
� Iscrizione al catalogo generale SIB e catalogo Italiano 
� Registration fee 
� Collegamento e consumo elettrico 
� Servizi di pulizia preliminare e giornaliera dello stand 
� Servizio di interpretariato Italiano/Francese collettivo 
� Servizio sicurezza 
� Assicurazione base 
� Assistenza e coordinamento della collettiva Italiana 
 

_______________________________________________________ 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 3.000,00 (esente Iva ex art.7) 
 

MQ aggiuntivi a blocco di 3mq:  € 612,00 x blocco (esente Iva ex art.7) 
 

Tutte le spese extra sono a carico dei partecipanti. La quota di partecipazione potrà 

subire variazioni per fattori indipendenti dalla volontà di Promos. Eventuali variazioni 

saranno tempestivamente comunicate.  

Per le aziende aderenti sarà predisposto un pacchetto di viaggio e soggiorno. 

 

ADESIONI 
 
Entro il 14 settembre 2010 
via fax al n. 02 8515.5227-5394 
 
Inviare: 
-  Scheda di adesione debitamente 

compilata 
 
-  Un breve profilo della propria 

azienda (Company Profile) 
 

 

INFORMAZIONI 
 

Promos 
Camera di Commercio di Milano 
 

Giorgia Carati 
Tel. 02.8515.5283 
Fax 02.8515.5227-5394 
carati.giorgia.ext@mi.camcom.it 
 
Istituto Nazionale per il Commercio 
Estero (ICE) 
 

Sonia Berardi 
Tel. 06.5992.6085 
Fax. 06.8928.0326 
edilizia@ice.it   
 

 


