Indonesia, Giacarta 20 - 23 novembre 2019

PRINTECH INDONESIA 2019
ICE-Agenzia
per
la
promozione
all'estero
e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza in
collaborazione
con ACIMGA una collettiva alla ﬁera
PRINTECH Indonesia che si svolgerà a Giacarta, presso il
Jakarta International Expo Kemayoran dal 20 al 23
novembre 2019.

PERCHE' PARTECIPARE
In riferimento all'intero mercato dell'Asia orientale,
l’Indonesia è il secondo mercato di riferimento (dopo la
Cina) per il comparto industriale del package printing, del
converting e del labelling. Si evidenziano infatti buone
prospettive di crescita nel triennio 2019-2021 sia per il
mercato del converting +16,6%, sia per il mercato
macchine da stampa +7%.
La Printech Indonesia si svolgerà nello stesso contesto
della Plastics&Rubber ma gli espositori di macchine per il
package printing, il converting e il labelling si
raduneranno in uno spazio esclusivamente dedicato a
queste tecnologie. In questo modo si darà risalto a un
settore ove i costruttori italiani si distinguono per
l'eccellenza e l'avanguardia dei propri prodotti.
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La precedente edizione si è svolta a Giacarta dal 14 al 17
novembre 2018. Complessivamente il numero dei
visitatori di entrambe le manifestazioni espositive è stato
pari a 11.543. Gli espositori, provenienti da ben 26 Paesi
sono stati invece 526.
È allo studio l'organizzazione di un seminario
tematico rivolto agli espositori della collettiva
italiana a PRINTECH. Il seminario si realizzerà sulla
base del numero di adesioni che eﬀettivamente
perverranno.
www.ice.gov.it
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Offerta ICE-Agenzia
La quota di partecipazione (€ 240,00 al mq. + IVA)
comprende:

PRINTECH INDONESIA 2019
Giacarta, Indonesia

ALLESTIMENTO e
BROCHURE

- stand aziendali allestiti di minimo 9 mq. arredati con:
tavolo con 3 sedie
information desk con sgabello
ripostiglio
porta brochure
presa elettrica
illuminazione
stampa del logo e della ragione sociale

ALLESTIMENTO

(L'elenco degli arredi è da ritenersi indicativo, da
confermare una volta espletata la procedura di aﬃdamento
dell'allestimento)

Sarà utilizzato l'allestimento standard
realizzato in tutte le ﬁere di questo settore
merceologico e dei settori della meccanica
strumentale.

- punto Servizi ICE-ACIMGA con:

BROCHURE

postazione PC con stampante
servizio hostess/interpretariato generale
- azioni di comunicazione:
inserimento dei partecipanti sul catalogo uﬃciale della
fiera (iscrizione alfabetica)
realizzazione di una brochure di presentazione del
Padiglione italiano che sarà distribuita in ﬁera presso il
Punto Servizi
Restano a carico delle aziende partecipanti le spese relative
al trasporto e alla movimentazione del proprio campionario,
le spese di viaggio e alloggio del proprio personale in fiera e
ogni altro servizio non compreso nell’offerta ICE - Agenzia.

Le sole aziende che riceveranno conferma
scritta di ammissione da parte ICE Agenzia
dovranno inviare, entro una settimana
dalla conferma ricevuta, ai contatti di ICE Giacarta (giacarta@ice.it) e per cc. a quelli
di ICE-Roma a.burgio.acimga@ice.it e
r.evangelisti@ice.it, il seguente materiale
genericamente dettagliato:
- logo e foto ad alta risoluzione (PDF o
Adobe Illustrator)
- dati aziendali completi e nominativo della
persona presente in fiera
- descrizione della produzione in italiano e
inglese (max 150 caratteri)
dati
relativi
all’eventuale
agente/distributore/filiale in loco.
L'elenco completo dei dati e dei materiali
per il catalogo sarà comunicato dopo
l'ammissione.

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
Dirigente: LUCARELLI ANTONIO
Riferimenti: R. Evangelisti/A. Burgio
Email: a.burgio.acimga@ice.it
Tel: 06 59926079
Fax: 06 89280358

ICE GIACARTA
ITALIAN TRADE COMMISSION -Trade
Promotion Section of the Italian Embassy
BRI II, 29TH FLOOR , Suite 2903 -JL.. JEND.
SUDIRMAN KAV. 44-46
10210 JAKARTA - INDONESIA
Tel: 0062 215713560
Fax: 0062 215713561
giacarta@ice.it

www.ice.gov.it
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PRINTECH INDONESIA 2019
Giacarta, Indonesia

Modalità di adesione
quota di partecipazione
240€/mq

INFO AGGIUNTIVE
SERVIZI

Per partecipare è necessario compilare e inviare la
scheda di adesione e il regolamento allegati
debitamente datati, timbrati e ﬁrmati dal Legale
Rappresentante della Azienda ESCLUSIVAMENTE via
PEC all'indirizzo:

Gli uﬃci ICE all’estero sono in grado
di fornire una vasta gamma di
servizi personalizzati di assistenza
marketing
e
di
informazione
(http://www.ice.it/servizi/index.htm).

industrialeggera@cert.ice.it
ENTRO E NON OLTRE IL 2 settembre 2019
Le richieste verranno registrate in ordine di arrivo, ﬁno
a esaurimento dello spazio disponibile. ICE - Agenzia
provvederà a comunicare la conferma di ammissione
all’iniziativa e l’eﬀettiva assegnazione dello spazio
espositivo (vedasi il Regolamento Generale per la
partecipazione).
Si ricorda che non è possibile registrare le richieste di
adesione inviate a indirizzi diversi da quello indicato.
N.B. Si fa presente che all'interno dello stand è
possibile esporre solamente prodotti con il marchio
dell'azienda italiana titolare dello stand. Il rispetto di
tale obbligo, sarà oggetto di controlli da parte di ICEAgenzia.

Si
suggerisce
di
contattare
direttamente l’uﬃcio ICE di Giacarta
via
e-mail
all'indirizzo
giacarta@ice.it per esaminare le
possibilità
di
intervento
sul
mercato.
Da ultimo, per le modalità di
ingresso nel Paese, si invita a
consultare il sito "Viaggiare Sicuri",
gestito dal Ministero degli Aﬀari
Esteri Italiano:
www.viaggairesicuri.it

N.B. Art. 6 Regolamento generale: ...Non è permesso
subaﬃttare o cedere a terzi la totalità o parte della
superﬁcie espositiva assegnata. Non è permesso
ospitare nello stand atre aziende o esporne i prodotti
senza preventivo accordo scritto con l'ICE Agenzia. Le
italiane aziende partecipanti sono tenute ad essere
presenti
in
ﬁera
per
l'intera
durata
della
manifestazione.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Le richieste di adesione potranno non essere accolte se
incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non
saranno accolte le domande pervenute da parte di
aziende morose nei confronti dell’ICE-Agenzia anche se
presentate da organismi associativi.
L’adesione

delle

aziende

Regolamento Generale
iniziative ICE Agenzia.

per

è

soggetta
la

all’allegato

partecipazione

alle

La realizzazione eﬀettiva della partecipazione collettiva è
subordinata a un numero minimo di 8 richieste di
partecipazione. Al di sotto di tale numero ICE Agenzia non
assicura lo svolgimento della manifestazione.

www.ice.gov.it
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