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1_INFORMAZIONI GENERALI SULLA FIERA 

 
La fiera avrà luogo dal 21 al 25 novembre 2018 presso il Casablanca International Fairgrounds, 
11, rue Boukrâa, 20000 Casablanca (Marocco). 
 
Orari di apertura: 9:30 – 19:30 
 
Ogni azienda avrà a disposizione nr.5 badge, nr.10 inviti e nr.1 pass parcheggio, che verranno inviati 
direttamente da ICE via email a ogni azienda partecipante dopo il 17 novembre. 
 
I badge espositore sono validi anche nei giorni di montaggio e smontaggio. 
 
Ulteriori informazioni su http://sib.ma/en/ e nel regolamento generale della fiera già inviatovi. 
 

2_INFORMAZIONI GENERALI SULLO STAND CASEITALY 
 
Lo stand di Caseitaly è collocato nella Hall A ed è il nr 59. 
 
È posizionato sotto una tensostruttura che ospita gli espositori stranieri (identificato nell’immagine 
con “Italie”): 
 

 
 
La metratura totale del cuore mostra/area istituzionale + area aziendale è di  702 mq. 
La struttura del cuore mostra è la stessa utilizzata per il Fensterbau di Norimberga, mentre l’area 
aziendale è stata costruita tutto attorno per garantire la continuità delle due aree. 
 
 
 

http://sib.ma/en/
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3_INFORMAZIONI GENERALI SULLO STAND AZIENDALE 
 
Ogni espositore ha diritto a uno spazio espositivo composto da: 
 

- 2 pareti di colore bianco a “L” di misura 250 cm (l) x 200 cm (h) cad. 
- 1 tavolino di misura 80 cm (l) x 70 cm (h) 
- 2 sedie 
- 1 armadio con ante di misura 80 cm (l) x 120 cm (h) 

1 monitor TV da 28’’ posizionato sulla sommità dell’armadio (N.B. monitor non presente nel 
rendering)  OGNI AZIENDA DOVRA’ MUNIRSI DI UN CAVO HDMI/USB PER IL COLLEGAMENTO 
AL PC E/O DI UNA CHIAVETTA USB. Informazioni sul monitor TV a questo link: 
https://www.lg.com/it/monitor/lg-28TK430V-PZ  

 
 
Nella figura sottostante è rappresentata una visione panoramica dell’area aziendale che si svilupperà 
attorno al cuore mostra, posizionato idealmente all’interno del ferro di cavallo. 
 

 
 
 
Lo spazio aziendale standard è composto da un’isola di 4 stand, uno per azienda. La pianta generale 
dello stand Caseitaly si compone quindi di 8 isole da 4 postazioni, per un totale di 32 spazi 
espositivi. 

https://www.lg.com/it/monitor/lg-28TK430V-PZ
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4_LISTA AZIENDE ESPOSITRICI E ASSEGNAZIONE NR. STAND 
 
Qui di seguito i numeri degli stand assegnati a ogni Azienda espositrice: 
 

 
AZIENDA 

 
Nr STAND 

1 AGOSTINI GROUP SRL 59-3 

2 ARCO INDUSTRIE SRL 59-24 

3 ARMO SPA 59-1 

4 BALLAN SPA 59-20 

5 CERRATO SPA 59-4 

6 COSERPLAST SRL 59-22 

7 EDILCASS SRL 59-10 

8 EDILCASS MAROC 59-8 

9 FERRARO GROUP SRL 59-32 

10 FLORIDA TENDE SRL 59-21 

11 FRIGERIO LIVING SRL 59-6 

12 GRIFOFLEX SPA 59-14 

13 GRUPPO NORTON SRL 59-31 

14 ISOLCASA SRL 59-16 

15 KM IMPIANTI SRL 59-12 

16 LUPAK METAL SRL 59-26 

17 PALAGINA SRL 59-2 

18 PONTINA STAMPI SRL 59-9 

19 RESSTENDE SRL 59-30 

20 RISPOSTA SERRAMENTI SRL 59-5 

21 SCAGLIONI SRL 59-15 

22 SERAPLASTIC  SRL 59-23 

23 SICC SRL 59-17 

24 SICURPAL SRL 59-19 

25 SILVELOX SRL 59-28 

26 SOLITO SRL 59-27 

27 SPI SPA 59-18 

28 TARABORRELLI VINCENZO SNC 59-7 

29 TRESOLDI METALLI SRL 59-11 

30 TUBOZETA SRL 59-25 

31 UNIMETAL SPA 59-29 

32 ZERO 5 SRL 59-13 
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5_CAMPIONATURE E PERSONALIZZAZIONE AREA 
 
Le pareti di ogni stand e lo spazio al suo interno sono personalizzabili con scritte, immagini, 
campionature, il tutto stampato su adesivo o materiale applicabile alle pareti tramite biadesivo (no 
fori). Ogni Azienda ha diritto a esporre il proprio logo+denominazione societaria sul pannello posto 
al di sopra di ogni stand.  
 
Ogni Azienda ha diritto a esporre nel proprio stand nr. 2/3 campioni dimostrativi di formato 
massimo 60 cm (l) x 60 cm (l) x 100 cm (h) e di posizionare 1 roll-up autoportante di dimensione 
massima 85 cm (l) x 200 cm (h). 
Per campioni dimostrativi si intendono campioni di piccole dimensioni. Per ogni esigenza particolare o 
approfondimenti contattare la Segreteria Caseitaly o il Presidente dell’Associazione di riferimento.  
 
Ogni Azienda può distribuire all’interno del proprio spazio espositivo i propri cataloghi ed eventuali 
gadget.  
 
Sul monitor TV presente in ogni stand sarà possibile far scorrere video aziendali, presentazioni 
prodotto o azienda da fornire su pc. In mancanza di materiale aziendale potrà essere riprodotto il 
video Caseitaly. 
 
Per ogni richiesta/esigenza particolare si prega di rivolgersi alla Segreteria Associativa di riferimento 
o alla Segreteria Caseitaly. 
 
L’allestimento personalizzato di ogni stand è a cura del personale aziendale che avrà la 
responsabilità del materiale esposto, del suo allestimento e dello smontaggio a fine fiera secondo gli 
orari comunicati dall’Ente Fiera. La struttura dello stand e tutto quello che è ad essa collegata 
(montaggio, smontaggio, allacci) è invece affidata a un allestitore selezionato da ICE Casablanca 
attraverso regolare procedura di gara. 
 
Si indicano di seguito i dati dello spedizioniere ufficiale della Fiera, con cui è possibile interfacciarsi 
per conoscere i costi ed i tempi di invio del campionario: 
 
TRANSINES Transit & Transport 
Angle rue Arrachid Mohamed et Bd Mly Abderrahmane 
Iman Center n° 2  
Casablanca 
Tel    : +212 522 448 873 / +212 522 452 034 
Fax  : +212 522 452 033 
Email : transines@yahoo.fr  
Contatto : Latifa NOUARY - Cell : +212 661 194 430  
 
Gli stand dovranno essere presenziati dall’Azienda partecipante a partire dal giorno di inizio e 
per tutta la durata della manifestazione. 

6_SERVIZI ICE 
 
ITA-ICE mette a disposizione delle Aziende partecipanti un servizio di hostess/interpreti per tutta la 
durata della manifestazione.  
 
Inoltre, i giorni 21 e 22 novembre viene garantito un servizio di incoming di operatori e buyer del 
settore (distributori, responsabili tecnici, costruttori, architetti, interior designer,…) provenienti da 
diversi Paesi dell’Africa, come da comunicazioni già inviate. Caseitaly, in collaborazione con ICE,  
organizzerà le agende di ogni Azienda in modo da garantire una serie di incontri con gli operatori. 

mailto:transines@yahoo.fr
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Tutti gli espositori potranno usufruire del centro servizi/desk ICE-Caseitaly situato nel Cuore 
Mostra, presso il quale verranno accolti gli operatori professionali in visita alle aziende italiane, 
distribuito il materiale informativo e fornite informazioni e assistenza. 
 
Il personale dell’Ufficio ICE di Casablanca, insieme al personale di Caseitaly, affiancati da hostess e 
interpreti locali, sarà a Vostra disposizione per tutta la durata della manifestazione. 
 
È possibile richiedere informazioni e interpreti personali a pagamento, inviando una e-mail sia a 
segreteria@caseitaly.it sia all’Ufficio ICE di Casablanca casablanca@ice.it entro e non oltre il 14 
novembre 2018.  

7_SERVIZIO CATERING  
 
Caseitaly mette a disposizione delle Aziende partecipanti e degli ospiti che verranno nello stand un 
servizio di catering durante gli orari di apertura della fiera e per tutta la durata della manifestazione. 
Il servizio offrirà il pranzo e spuntini durante il giorno. 
Per ogni richiesta/esigenza particolare si prega di rivolgersi alla Segreteria Associativa di riferimento 
o alla Segreteria Caseitaly. 

8_INFORMAZIONI SU VOLI E HOTEL 
 
Il Marocco è collegata all’Italia da diversi voli operati dalla compagnia marocchina Royal Air Maroc e 
da Alitalia. Si consiglia di prenotare i voli il prima possibile in modo da poter usufruire delle tariffe 
concorrenziali in vigore attualmente. 
 
Caseitaly ha stipulato delle convenzioni vantaggiose con alcuni hotel situati nei dintorni della Fiera. 
Qui di seguito la lista:  

 

STRUTTURA 
RIFERIMENTO 

per  
PRENOTAZIONE 

CONTATTO per  
PRENOTAZIONE 

MAD 
CAMERA/GG 

CAMBIO 
IN € 

NOTE/EXTRA 

Hotel Diwan 
Casablanca 4* 

CASEITALY 
Jailane Khadija 

jailane@hoteldiwanca
sablanca.com 

 MAD                            
650,00  

 €                         
59,15  

camera doppia (2 persone)+colazione. 
Navetta da/per aeroporto (costo da 
confermare). Tassa di soggiorno inclusa. 

 MAD                            
580,00  

 €                         
52,78  

camera singola (1 persona)+colazione. 
Navetta da/per aeroporto (costo da 
confermare).Tassa di soggiorno inclusa. 

 MAD                            
800,00  

 €                         
72,80  

camera tripla (3 persone)+colazione. Navetta 
da/per aeroporto (costo da confermare).Tassa 
di soggiorno inclusa. 

Hôtel Ibis 
Casablanca City 
Center 3* 

CASEITALY 
Mohamed / Sara 

H6573@accor.com 

 MAD                            
919,80  

 €                         
83,70  

Camera singola. Acconto 50% alla conferma. 
Saldo all'arrivo. Taxi aeroporto-hotel circa €30. 
Specificare rif. Caseitaly nell'oggetto dell'email. 
Tassa di soggiorno inclusa. 

 MAD                            
963,20  

 €                         
87,65  

Camera doppia. Acconto 50% alla conferma. 
Saldo all'arrivo. Taxi aeroporto-hotel circa €30. 
Specificare rif. Caseitaly nell'oggetto dell'email. 
Tassa di soggiorno inclusa. 

Hôtel Novotel 
Casablanca City 
Centre 4* 

CASEITALY 
DARAAOUI Ghizlane  

H6572-
SL1@accor.com  

 MAD                        
1.329,80  

 €                      
121,01  

Camera singola.  Acconto 50% alla conferma. 
Saldo al check out. Wi-fi gratuito in tutta la 
struttura, accesso gratuito all'area fitness. 
Tassa di soggiorno inclusa. 
MAD 250 (circa € 22) per eventuale pasto  

Gray Boutique 
Hotel & Spa 5* 

CASEITALY 
Ali Bennani   

sales@grayboutiqueh
otelandspa.com 

 MAD                        
1.113,20  

 €                      
101,30  

Suite singola. Colazione inclusa. Wi-fi gratuito, 
the di benvenuto. Tassa di soggiorno inclusa 

 MAD                        
1.213,20  

 €                      
110,40  

Suite doppia. Colazione inclusa. Wi-fi gratuito, 
the di benvenuto. Tassa di soggiorno inclusa 

mailto:segreteria@caseitaly.it
mailto:casablanca@ice.it
https://www.royalairmaroc.com/it-it/
https://www.alitalia.com/it_it
http://www.hoteldiwancasablanca.com/
http://www.hoteldiwancasablanca.com/
mailto:Jailane%20Khadija%20%3cjailane@hoteldiwancasablanca.com%3e
mailto:Jailane%20Khadija%20%3cjailane@hoteldiwancasablanca.com%3e
mailto:Jailane%20Khadija%20%3cjailane@hoteldiwancasablanca.com%3e
https://www.accorhotels.com/it/hotel-6573-ibis-casablanca-city-center/index.shtml#origin=accorhotels
https://www.accorhotels.com/it/hotel-6573-ibis-casablanca-city-center/index.shtml#origin=accorhotels
https://www.accorhotels.com/it/hotel-6573-ibis-casablanca-city-center/index.shtml#origin=accorhotels
mailto:H6573@accor.com
mailto:H6573@accor.com
https://www.accorhotels.com/it/hotel-6572-novotel-casablanca-city-center/index.shtml#origin=accorhotels
https://www.accorhotels.com/it/hotel-6572-novotel-casablanca-city-center/index.shtml#origin=accorhotels
https://www.accorhotels.com/it/hotel-6572-novotel-casablanca-city-center/index.shtml#origin=accorhotels
mailto:H6572-SL1@accor.com
mailto:H6572-SL1@accor.com
mailto:H6572-SL1@accor.com
http://www.grayhotelandspa.com/
http://www.grayhotelandspa.com/
mailto:sales@grayboutiquehotelandspa.com
mailto:sales@grayboutiquehotelandspa.com
mailto:sales@grayboutiquehotelandspa.com
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9_INFORMAZIONI GENERALI PER VIAGGI IN MAROCCO 
 
È obbligatorio viaggiare con il passaporto in corso validità, non sono necessari visti per soggiorni 
turistici inferiori ai 3 mesi. 
Vi invitiamo a leggere con molta attenzione i consigli di viaggio della Farnesina al sito 
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/marocco.html e a registrarvi su Dove siamo nel 
mondo. 
 
La moneta in vigore in Marocco è il Dirham Marocchino, che ha un valore di circa 0,090 €. 
 
Si consiglia di “contrattare” sempre le tariffe degli spostamenti in taxi e di non prendere mai un 
taxi con tassametro rotto/non funzionante: https://www.casablanca-airport.com/taxi.php  
 

10_ CONTATTI E NUMERI UTILI  
 
Emergenze: 112 
Polizia: 19 ( da numeri fissi) e 112 ( da utenze mobili)  
Ambulanze e Vigili del Fuoco: 15 
Gendarmeria Reale: 177 
Soccorso stradale: 5050 (in autostrada) 
 
 
Presidente CASEITALY/ANFIT (in loco al 20 al 25 novembre 2018): 
Sig.ra MICHELINI Laura  + 39 338 2890471 
 
Segreteria CASEITALY/ANFIT(in loco al 20 al 25 novembre 2018):  
Dott.ssa PICOZZI Luisa   + 39 340 7316281 
 
Presidente ACMI (in loco al 20 al 23 novembre 2018):    
Ing. FORNARELLI Nicola  + 39 331 6239201 
 
Presidente ASSITES (in loco al 20 al 23 novembre 2018):    
Dott. GASPARINI Fabio   + 39 335 208258 
 
Direttore Generale FINCO   
Dott. ARTALE Angelo    + 39 335 1300585 
 
Presidente PILE (in loco al 20 al 23 novembre 2018):   
Dott. MONTAGNOLI Mattia  + 39 329 9422184 
 
ICE ROMA 
Collaboratore (in loco dal 20 al 23 novembre 2018): 
Dott.ssa BELLACOSA Alessandra, edilizia@ice.it  
 
ICE CASABLANCA 
Collaboratore in loco:  
Sig. BEN JELLOUL Mohamed Sami, T. (00212) 522224992, casablanca@ice.it  
 
  

http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/marocco.html
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
https://www.casablanca-airport.com/taxi.php
mailto:edilizia@ice.it
mailto:casablanca@ice.it
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