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Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero degli Affari Esteri,
con i membri della Cabina di Regia per l'Internazionalizzazione
promuovono una Missione di Sistema a Giacarta  dal 6 all’8 Maggio
2013, organizzata dall'ICE-Agenzia per la promozione  all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese.

PERCHE' PARTECIPARE

L’iniziativa si propone di rafforzare le relazioni economiche con
l’Indonesia e di approfondire le opportunità di collaborazione
industriale e di investimento offerte alle imprese italiane.

 

Con una popolazione di 240 milioni di abitanti, l’Indonesia è il più
grande paese del sud-est asiatico ed il più grande paese musulmano
al mondo, fortemente integrato nell’associazione ASEAN, di cui è uno
dei paesi fondatori assieme a Filippine, Tailandia, Malaysia,
Singapore, nonché membro del G20. Negli ultimi anni, è stato
protagonista di un processo di transizione di successo che ha visto
l’Indonesia trasformarsi da paese sull’orlo del fallimento, sotto i colpi
della crisi finanziaria asiatica della fine degli anni novanta, in un
sistema economico stabile, che cresce a ritmi elevati e con un PIL pro
capite raddoppiato negli ultimi sei anni.
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Offerta
 

L'iniziativa è riservata alle aziende operanti nei seguenti settori
produttivi:

 Automotive e componentistica auto
 Infrastrutture (incluse costruzioni ed edilizia abitativa)
 Energia e Ambiente
 Telecomunicazioni
 Meccanica (strumentale, tessile, calzaturiera, lavorazione legno,

lavorazione plastica, agroindustria e packaging).

Il programma prevede:

6 maggio - Forum dedicato alle opportunità di collaborazione ed
investimento in Indonesia, alla presenza dei rappresentanti delle
principali istituzioni indonesiane e italiane. Nel pomeriggio avranno
luogo gli incontri bilaterali (B2B) fra le imprese italiane, dei settori
oggetto della missione, che ne abbiano fatto espressa richiesta, e le
controparti indonesiane.

7 maggio - Seminari tematici e visite tecniche  presso realtà
indonesiane operanti nei settori oggetto della missione o presso
possibili siti produttivi.

Inserimento nel Catalogo
Tra le azioni di comunicazione a sostegno della Missione è prevista la
realizzazione di un catalogo per facilitare i contatti con le controparti locali. Una
pagina del catalogo sarà dedicata a ogni azienda partecipante agli incontri
bilaterali di business, mentre per le aziende che non parteciperanno agli
incontri l’inserimento in catalogo sarà fatto con i soli dati relativi all'anagrafica.

Il catalogo sarà redatto  utilizzando le informazioni riportate nella scheda di
adesione  compilata on line sul sito http://indonesia2013.ice.it.

Le aziende partecipanti ai b2b dovranno inviare, contestualmente
all'iscrizione, all'indirizzo indonesia2013@ice.it , il logo in formato vettoriale o
in alta definizione.

EDIZIONE PRECEDENTE

 

L'ultima missione economica organizzata da
ICE e Confindustria insieme a ABI,
Unioncamere e Rete Impresa Italia si è
tenuta in Turchia a maggio 2012.

Ha visto la partecipazione di 66 Aziende
Italiane e una adesione di 84 aziende locali.
Sono stati organizzati 400 incontri bilaterali.

CONTATTI

SEDE DI ROMA

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane 
Via Liszt 21 - 00144 Roma 
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Riferimenti:
Celestino Amicone, tel. 06 5992 9334 
Alessandra Carletti, tel. 06 5992 6934 
Francesco D’Oria, tel. 06 5992 9829 
Alessandro Lamura, tel: 06 5992 6044
indonesia2013@ice.it 
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Ufficio di Giacarta
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Modalità di adesione

La partecipazione è gratuita. Sono a carico di ogni partecipante le spese di
viaggio e alloggio.

Per partecipare alla missione occorre compilare in ogni sua parte,
esclusivamente on line e entro e non oltre il 27 marzo 2013

la scheda di adesione disponibile sul sito:

http://indonesia2013.ice.it

 

Partecipazione alla sessione di B2B

alle aziende che presenteranno richieste di adesione incomplete non sarà
garantita l’organizzazione di incontri bilaterali;

qualora il profilo dell’azienda iscritta dovesse presentare criticità relative
al mercato, sarà cura degli organizzatori darne tempestiva comunicazione.

Le agende provvisorie relative agli incontri bilaterali saranno inviate alle
aziende iscritte ai B2B circa una settimana prima dell’inizio della missione,
mentre le agende definitive verranno consegnate agli imprenditori direttamente
a Giacarta.

PARTECIPAZIONE GRATUITA

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

 

Indicazioni relative alle prenotazioni
alberghiere ed aeree, che dovranno essere
direttamente effettuate dai singoli
partecipanti, verranno trasmesse con una
successiva comunicazione.

FORMALITÁ PER L’INGRESSO IN
INDONESIA

Per l’ingresso in Indonesia è necessario il
passaporto con validità residua di almeno
sei mesi.

Dal 2004 nella Repubblica d'Indonesia sono
entrate in vigore nuove disposizioni che
regolano il rilascio del visto d'ingresso nel
Paese. 

Ulteriori dettagli e indicazioni per il rilascio
del visto e per tutte le  informazioni di
carattere generale sull'Indonesia possono
essere reperite sul sito del Ministero degli
Affari Esteri "Viaggiare Sicuri"
(http://www.viaggiaresicuri.it/?indonesia).
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QR Scheda di adesione

http://www.viaggiaresicuri.it/?indonesia

