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SAUDI PLASTIC & PETROCHEM 

SAUDI PRINT & PACK 2019 

 
ICE Agenzia assiste la partecipazione delle aziende italiane alla 16° Saudi 

Print & Pack e Saudi Plastic & Petrochem (Saudi PPPP) 2019, che si terrà 

a Jeddah dal 27 al 30 Gennaio 2018 presso il Jeddah Center for Forums & 

Events. Alla manifestazione possono partecipare tutte le aziende italiane 

che offrono prodotti, servizi, soluzioni, macchinari e tecnologie nel settore 

della stampa, degli imballaggi, della plastica e della petrolchimica, 

interessate al mercato saudita. 

 
PERCHE' PARTECIPARE 

 

L'Arabia Saudita rappresenta una delle dieci economie in rapida 

espansione del Mondo e l'economia più grande e più influente del Medio 

Oriente, contribuendo al 70% del PIL dell’intera Regione GCC. 

La Saudi PPPP riunisce i maggiori professionisti ed imprese del settore 

del Regno, della regione GCC e del Mondo, attraendo un’ampia base di 

visitatori e una vasta copertura mediatica, con l’obiettivo di aumentare la 

consapevolezza della eco-sostenibilità a livello industriale. 

La manifestazione offre un ampio showcase delle ultime tecnologie nei 

settori della stampa, del packaging, della plastica e della petrolchimica, 

che continuano a beneficiare del sostegno pubblico del Governo. 

L'Arabia Saudita vanta oltre 257,8 trilioni di metri cubi in riserve di gas e di 

oltre un quarto delle riserve petrolifere del Mondo. Si prevede l'impegno 

del Regno ad espandere le infrastrutture di gas naturale nei prossimi anni, 

rafforzerando il suo vantaggio competitivo nei mercati petroliferi e plastici 

mondiali.  

L'industria degli articoli in plastica in Arabia Saudita è andata verso un 

ampliamento e una diversificazione, dai prodotti di base a quelli più 

sofisticati. Il Governo sostiene ed incoraggia le joint venture industriali 

con aziende straniere in vista di espandere e sviluppare ulteriormente il 

settore locale. 

 

www.ice.gov.it P.IVA ICE Agenzia 12020391004 

STAMPA 

IMBALLAGGI 

PLASTICA 

PETROLCHIMICA 

 
Luogo: 

Jeddah, ARABIA SAUDITA 

 
Data Evento: 

27 - 30 Gennaio 2019 
 
Siti Utili: 
www.ice.gov.it 
www.saudi-pppp.com 
 

Iscriviti alla Newsletter ICE: 
www.newsletter-ice.com 
 

 

 

http://www.ice.gov.it/


16th SAUDI PRINT & PACK - SAUDI PLASTIC & PETROCHEM 2019 
 
 

© ICE - Saudi Print & Pack - Saudi Plastic & Petrochem 2019 
2 

 

 

 

 

 
PER PARTECIPARE 

     Jeddah, 27 - 30 Gennaio 
 

 
EDIZIONE PRECEDENTE 

Per un rapporto di collaborazione con l’Ente Fiera che organizza la 

manifestazione, Riyadh Exhibition Centre (REC), ICE Agenzia assiste le 

aziende italiane a registrarsi per partecipare in qualità di espositori alla 

Fiera. A seconda del numero delle aziende facenti richiesta di 

partecipazione, le aziende italiane verranno riunite presso uno spazio 

espositivo dedicato all’Italia. 

 

La quota di partecipazione comprende i seguenti servizi: 

 

• Affitto dell'area espositiva; 

• Allestimento dello stand; 

• Inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera. 

 

 

SERVIZI ICE AGENZIA DI RIYADH 
 

In occasione della partecipazione in Fiera, ICE Agenzia di Riyadh offre alle 

aziende italiane aderenti servizi personalizzati di assistenza a costi di 

particolare vantaggio, elencati nell’allegato Modulo Accettazione Servizi, 

da compilare e inviare a questo Ufficio (riyad@ice.it) in caso di interesse, 

indicando quale dei servizi elencati si richiede l’erogazione: 

 

• Ricerca clienti e partner locali: Euro 300,00 + IVA/Paese (Arabia Saudita 

e/o Kuwait) – prefattibilita’ gratuita; 

• Organizzazione di incontri d'affari: Euro 300,00 + IVA/Paese (Arabia 

Saudita e/o Kuwait). Il servizio include lettera di invito per ingresso 

singolo in Arabia Saudita nel caso in cui la missione sia organizzata nel 

periodo della Fiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'edizione 2017 della Fiera si è 

tenuta a Riyadh su un’area di 7,480 

mq, ed ha registrato 426 espositori 

provenienti da 26 paesi del mondo. 

Il numero di visitatori è stato di 

12,480, di cui 67% provenienti 

dall’Arabia Saudita, il 22% dagli 

altri paesi GCC e l’11% dal resto 

del mondo. Il 90% sostiene che 

visiterà la prossima edizione della 

Fiera, e l’84% ha affermato di aver 

instaurato nuovi importanti contatti 

e relazioni di business. 
 

 

 

CONTATTI 
 

ICE AGENZIA ROMA 
 
ICE Agenzia per la promozione all’estero 
e internazionalizzazione delle imprese 
italiane 
 
Via Liszt 21 - 00144 Roma 
 
Ufficio Tecnologia industriale, energia e 
ambiente 
 
Tel.: 0659926792 
Fax: 0689280358/774 
 
tecnologia.industriale@ice.it 
 

 
ICE AGENZIA RIYADH 

 

ICE Riyadh: c/o Ambasciata d'Italia 

Quartiere Diplomatico 

P.O. Box 94389 

Riad 11693, Regno dell'Arabia Saudita 

 

Direttore: Acilio Rizzello 

Trade Analyst Ghidei Melles 

Tel. 00966 (0)11 4826217 - 4827419   

Fax. 00966 (0)11 4821969 

 
riyad@ice.it 

mailto:riyad@ice.it
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MODALITA’ DI ADESIONE 
 
Quota di partecipazione alla Fiera / Costo area espositiva: 

 

• Spazio Nudo: US$ 360 / mq (+ 5% IVA) – minimo 21 m.q.; 

• Fornitura Base: US$ 455 / mq (+ 5% IVA) – minimo 9 m.q.; 

 

La fornitura base dello stand comprende: 

 

• 3 faretti 

• 1 presa di corrente 

• 1 Counter 

• 2 sedie da tavolo 

• 1 tavolo 

• 1 fascione con logo aziendale 

 

In caso di interesse alla partecipazione presso la Saudi PPPP 2019, si 

prega di voler gentilmente inviare conferma entro il 30 Novembre 2018 

all'indirizzo riyad@ice.it. 

 

 

VISTI D’INGRESSO IN ARABIA SAUDITA 

Per entrare in Arabia Saudita è richiesto il Visto di ingresso rilasciato dalle 

Autorità competenti. Per ottenere il Visto è necessario, per ciascun 

rappresentante: 

 

• Passaporto personale con validità di almeno 6 mesi (almeno due pagine 

dovranno essere libere per l’apposizione del nuovo visto); 

• Il passaporto non deve contenere visti di ingresso in Israele; 

• La richiesta del visto deve essere accompagnata da una lettera di invito 

rilasciata dall’Ente Fiera. 

 

Tutta la documentazione necessaria alla richiesta del Visto e alla 

partecipazione in Fiera verrà inviata alle aziende su conferma della loro 

volontà di partecipazione.  
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