INDONESIA MARITIME EXPO 2017
Siamo lieti di comunicare che dal 10 al 12 ottobre 2017 avrà luogo a
Giacarta (Indonesia), presso il Jakarta International Expo, la 6^ edizione di
“Indonesia Maritime Expo”, la principale manifestazione biennale del paese
dedicata all’industria marittima, alla cantieristica navale e all’offshore.

Riferimenti utili:

La manifestazione si svolge tra l'altro in contemporanea con la 4^edizione
della Indonesia Transport, Supply Chain and Logistics (ITSCL), la Mining and
Engineering Expo, la Jakarta International Logistics Summit and Expo (JILSE),
l'Indonesia Logistics Solution Day (ILSD), l'Intra-Logistics Indonesia(ILI), il
Warehousing Indonesia (WHI), l'Indonesia Trucks and Commercial Vehicles
(ITCV) e l' Indo Airport Expo (IAE).

Alessandro LIBERATORI

L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane sara' presente per la prima volta alla fiera con uno Stand
Istituzionale posizionato nella Hall 1. In virtù di questa presenza, l'Ufficio
ICE-Agenzia di Jakarta offre alle aziende italiane del settore la possibilita' di
usufruire di diversi servizi di assistenza e marketing durante giorni di fiera
(vedi descrizione e costi piu' avanti).
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Le potenzialità del mercato dell’industria marittima in Indonesia sono molto
elevate, viste le caratteristiche geografiche. Nel paese, che si compone di un
insieme di isole con 95.000 km di lunghezza totale delle coste (l’arcipelago
più grande del mondo), l’indotto locale è fortemente legato al trasporto
marittimo, all’industria portuale, alla cantieristica navale e altro; queste
industrie stanno crescendo in maniera consistente e parallela. In particolare,
per la cantieristica navale si rilevano ottime prospettive in concomitanza
con la crescente domanda nell’ambito dei trasporti e della logistica,
unitamente alla rapida crescita economica in atto in Indonesia. La crescita
dell’industria cantieristica navale e dell’offshore è strettamente correlata
allo sviluppo economico del paese, e questa prima partecipazione
istituzionale di ICE-Agenzia alla fiera si pone come principale obiettivo
quello di far cogliere alle aziende italiane del settore le opportunità
derivanti dalle potenzialità dell’area.
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inoltre a disposizione per fornire

Le merceologie ed settori interessati dalla fiera sono i seguenti (elenco non
esaustivo):
Marine & Workboat: Ship & Boat Building, Ship & Boat Repair &
Conversion, Marine Equipment, Engine, Propulsion Systems (Prime &
Auxiliary), Ship & Boat Operation Equipment, Ship & Boat Fitting &
Equipment, Marine Technology, Electronics/ Electrical Engineering, Ports,
Ports Equipment & Port Technology, Cargo Handling Systems, Freight
Forwarding Equipment, Accessories & Storage, Maritime Services, Maritime
Security, Navigation & Communication Technology, Agents, Distributor &
Insurance Companies, Classification Societies, Architects, Designers &
Consultancy, Dredgers & Reclamation, Bankers & Financiers, Deck Crane
Manufacturers, Deck Machinery & Vessel Equipment, Fire, Safety & Survival
Equipment, Fuel & Lubrication Suppliers, Interior Suppliers, Rope
Manufacturers, Paints & Coating Manufacturing, Processing & Packing
Equipment Suppliers, Refrigeration & Freezing Equipment;

assistenza

ed

necessarie

per

operare

mercato indonesiano.

Offshore: Ship Repair & Conversion, FSO/ FPSO Vessel & Equipment,
Offshore LPG/ LNG, Support & Supply Vessels, Semi Submersibles, Drilling
Vessel, Heavy Lift Vessel, Sub-Sea Design & Technology Providers, Ship,
Boats, Vessel Equipment & Services, Instruments & Control, Drilling & Well
Control, Tubular & Piping, Design & Construction, Monitoring &
Instrumentation, Data Acquisition, Storage and Transmission, Contracting
Services, Flow Control, Umbilical & Hose, Pump Equipment and Services,
Deck & Hydraulic Equipment, Cabling, Transport & Storage, Process
Equipment & Services.
La precedente edizione della fiera biennale (2015) ha visto la presenza di
184 aziende espositrici da 12 paesi, su una superficie espositiva di 4.000 mq;
hanno partecipato 5.274 buyer qualificati, e l’85% dei visitatori ha
classificato IME come un evento importante cui partecipare, mentre il 90%
di questi ha intenzione di partecipare all’edizione 2017 in quanto gli obiettivi
fissati in occasione della scorsa edizione sono stati raggiunti.
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COSTO DEI SERVIZI OFFERTI ALLE AZIENDE DALL'UFFICIO ICE DI GIACARTA
ICE-Agenzia sara' presente con uno Stand Istituzionale di ca. 30 mq.,
attrezzato con un centro servizi (telefono, fax e internet), e con uno Spazio
Incontri (attrezzato con tavolini e sedie). Per tutta la durata della
manifestazione sara' inoltre presente del personale dell'Ufficio ICE di
Giacarta per fornire assistenza e supporto alle aziende italiane presenti.
L'Ufficio ICE di Giacarta offre alle aziende italiane interessate a visitare la
manifestazione i seguenti servizi a pagamento :
1) il servizio di “Organizzazione Incontri d'Affari” con potenziali
controparti indonesiane presso lo spazio incontri sopracitato
durante i giorni di fiera. Il servizio, che include il costo del biglietto
per l'accesso alla manifestazione per tutta la sua durata, prevede
l'organizzazione di max 6 incontri. Il costo del servizio e' pari a Euro
1.200. Per ogni eventuale incontro addizionale sara' applicato un
costo di Euro 150. Se interessati vi invitiamo a trasmetterci il profilo
della vostra societa' unitamente a cataloghi, brochure,
documentazione tecnica e quanto altro ritenuto utile
all'individuazione di potenziali partner locali.
2) il servizio di “Catalogoteca” consistente nella distribuzione di
materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti in occasione
della fiera attraverso personale dedicato. Il costo di tale servizio e'
di soli Euro 600. L'Ufficio ICE di Giacarta provvederà a distribuire i
cataloghi della vostra azienda agli operatori Indonesiani presenti alla
manifestazione ed a inviare successivamente alla vostra azienda, al
termine della manifestazione, un report dei contatti e delle
segnalazione di interesse avuti. I cataloghi dovranno essere spediti
per corriere espresso (DHL, TNT o altre primarie compagnie) franco
nostro ufficio e dovranno pervenirci entro il prossimo 2 ottobre
2017. Il peso complessivo del pacco contenente i cataloghi, al fine di
evitare spese doganali, dovrà essere inferiore ai 5-10 kg. Eventuali
spese doganali vi saranno addebitate quali costi esterni.
Se interessati ad uno o piu' dei servizi proposti, vi preghiamo di compilare il
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Modulo Accettazione Servizi allegato che dovra' essere timbrato e firmato
dal legale rappresentante dell'azienda e ritrasmesso ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: giacarta@ice.it .
Alle aziende che richiederanno uno dei due servizi summenzionati, verra'
fornito gratuitamente anche un “Market Brief Report on Maritime Industry
in Indonesia. ” redatto dal nostro Ufficio.
Al fine di avere a disposizione tempi tecnici sufficienti per la
predisposizione del servizio, la data ultima di scadenza per l'invio del
Modulo per il servizio di “Organizzazione Incontri d'Affari” e' fissata al 3
settembre 2017.
Per qualsivoglia ulteriore informazione o chiarimento e' possibile contattare
l'Ufficio ICE di Giacarta: Tel. +62 21 5713560, Fax +62 21 5713561, e-mail:
giacarta@ice.it (riferimenti: Mr. Yaniman Lani e Mrs Erika Marseptianti).
Cordiali saluti.
Alessandro Liberatori
Direttore Ufficio ICE di Giacarta

Jakarta, 7 luglio 2017

Italian Trade Commission - Jakarta
Trade Promotion Office of the Italian Embassy
Gedung BRI II, 29th Floor, Suite 2903
Jalan Jendral Sudirm an No. 44-46
Jakarta 10210 – Indonesia
Tel. +62 21 5713560 Fax +62 21 5713561
e-mail : giacarta@ice.it
www.ice.gov.it/paesi/asia/indonesia/ufficio.htm?sede (in italiano)
www.italtrade.com/indonesia (in inglese)

via Liszt 21, 00144 Roma, Italia
T +39 06 59921
www.ice.gov.it
Cod. Fisc. Part. Iva 12020391004
Certificazione UNI EN ISO9001

