PROGETTO FILIERA ABITARE FVG:
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A TURKEYBUILD
Istanbul, 2 - 6 maggio 2012

L’INIZIATIVA IN SINTESI
Tipologia
Partecipazione collettiva
Luogo
Fiera Turkeybuild
Istanbul, Turchia
Periodo
2 – 6 maggio 2012
Settore
Edile:
Serramenti
Prodotti da costruzione e
d’isolamento, materiali da copertura
Macchinari da costruzione
Progettazione
Impianti elettrici e d’illuminazione
Sistemi d’automazione, software
Arredo bagno
HVAC
Segnaletica
Complementi
Quota di adesione
Il costo indicativo per la partecipazione è
pari a 1.500,00 €
Scadenza manifestazione d’interesse
Venerdì 10 febbraio 2012
Contatto/informazioni
Grazia Giugovaz
Tel. 040 6701220
Fax 040 365001
Email: grazia.giugovaz@ariestrieste.it
Allegati
Scheda di manifestazione d’interesse

Aries organizza, con il supporto del suo Desk Turchia, una
partecipazione collettiva di imprese alla fiera Turkeybuild
Istanbul, in programma dal 2 al 6 maggio 2012 a Istanbul.
La partecipazione prevede in un’area attrezzata di 120 m2
con propria postazione e visibilità aziendale nel materiale
promozionale e comunicativo collettivo.
LA FIERA
Turkeybuild, giunta alla 35 edizione, è la più grande e più
importante fiera dedicata ai materiali da costruzione per
l’area balcanica, la Russia e i Paesi ex-sovietici, il Medio
Oriente e il Nord Africa.
L’edizione 2011 di Turkeybuild Istanbul ha ospitato 111320
professionisti turchi e stranieri su una superficie espositiva
complessiva di 81000 m2, incrementata del 30% rispetto alla
scorsa edizione.
Turkeybuild è dedicata all’intera filiera edile, con focus su:
Serramenti
Prodotti per l’edilizia e d’isolamento, materiali da
copertura
Macchinari da costruzione
Progettazione
Impianti elettrici e d’illuminazione
Sistemi d’automazione, software
Arredo bagno
HVAC
Segnaletica
Complementi
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le aziende interessate sono invitate a restituire per fax (040
365001) entro venerdì 10 febbraio 2012 la scheda di
manifestazione d’interesse.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Ulteriori informazioni sulla manifestazione
www.turkeybuild.com.tr

al

sito

Il progetto regionale “Filiera Abitare FVG” mira a presentare
l’eccellenza delle produzioni regionali del settore delle
costruzioni, dell’edilizia e dell’arredo sui mercati
internazionali, attraverso la partecipazione a fiere,
l’accoglienza di delegazioni e missioni commerciali
all’estero.

