Giacarta 18 - 21 ottobre 2017

HOSPITAL EXPO 2017
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA

Nell'ambito delle attività promozionali previste per il 2017 a favore del
settore medicale, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, intende organizzare per
la prima volta una partecipazione collettiva italiana alla Fiera Indonesia
Hospital Expo, che si svolgerà a Giacarta dal 18 al 21 ottobre 2017.

PERCHE' PARTECIPARE
L'Indonesia è uno dei mercati in più rapida crescita nel Sud Est
Asiatico per quanto riguarda il mercato del medicale.
Con una popolazione di circa 250 milioni di abitanti e una classe
media in costante crescita con un solido reddito e una maggiore
attenzione alla prevenzione e alla salute le prospettive di crescita del
mercato sanitario sono molto promettenti.
Il governo sta attualmente facendo grossi investimenti nelle
infrastrutture sanitarie e gli investitori privati cercano opportunità di
investire nel mercato degli ospedali privati in Indonesia.
Si stima che il mercato possa raggiungere la quota di 50 miliardi
entro il 2020.

MEDICALE E DENTALE
Luogo:
Giacarta
Data Evento:
18 - 21 ottobre 2017
Scadenza Adesioni:
19 giugno 2017
Data Pubblicazione: 29 maggio 2017
Protocollo n.: 2059
Siti Utili:
www.hospital-expo.com/ind...
www.ice.it/paesi/asia/ind...
Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.newsletter-ice.com

http://www.ice.gov.it
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Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"
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Offerta ICE-Agenzia

Per l'edizione 2017 l'ICE- Agenzia ha opzionato per le aziende italiane
un'area di circa 160 mq. L'offerta comprende:

EDIZIONE PRECEDENTE
All'edizione dello scorso hanno partecipato,
su una superficie espositiva di 12.000 mq di
oltre 800 espositori, di cui quasi 250
internazionali. I visitatori sono stati 42.380.

postazione standard allestita e arredata (9 mq);
centro servizi comune presso desk informativo (fax, internet,
fotocopiatrice);
CONTATTI
campagna di comunicazione;
realizzazione di una brochure della collettiva italiana a cura dell’ICE; ICE-AGENZIA ROMA
collegamento wi-fi, previa verifica fattibilità tecnica con Ente fiera;
ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
inserimento nel catalogo ufficiale della fiera;
internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma
pubblicità su una delle principali riviste di settore;
evento di networking;
Tecnologia Ind., Energia e Ambiente
assistenza in fiera.
Dirigente: Ferdinando Pastore
Riferimenti:
Marialetizia Di Napoli
Tel. 0659929444 Fax. 0689280348

Inserimento nel Catalogo
Tutti i partecipanti saranno inseriti nella Brochure realizzata dall’ICE-Agenzia. Al
fine di figurare nella brochure, l’azienda deve inviare per e-mail,
contestualmente all’adesione, all’indirizzo giacarta@ice.it e per conoscenza a
m.dinapoli@ice.it, i seguenti dati:

m.dinapoli@ice.it
Indirizzo PEC:
tecnologia.industriale@cert.ice.it
ICE GIACARTA

- dati aziendali (ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, sito web,
nominativo del rappresentante aziendale in fiera);
- descrizione della produzione;
- logo in formato vettoriale (.ai oppure .eps).

ITALIAN TRADE COMMISSION
Trade Promotion Section of the Italian
Embassy
BRI II, 29TH FLOOR , Suite 2902
JL.. JEND. SUDIRMAN KAV. 44-46
10210 JAKARTA - INDONESIA
Direttore:
Alessandro Liberatori

Tel. (0062) 215713560 Fax. (0062)
215713561
giacarta@ice.it
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Modalità di adesione
MODULO STANDARD

INFO AGGIUNTIVE

€ 1.200

Per partecipare all'evento, compilare ed inviare la domanda di adesione
allegata, unitamente al Regolamento Generale per la partecipazione alle
iniziative promozionali dell'ICE-Agenzia (allegato) da Voi sottoscritto, all'Ufficio
scrivente via fax (0689280348) o via e-mail (m.dinapoli@ice.it), entro e non
oltre lunedì 19 giugno 2017. Le aziende ammesse a partecipare riceveranno
formale lettera di ammissione. In considerazione del fatto che lo spazio
disponibile è limitato, si terrà conto dell'ordine di arrivo delle domande.
La realizzazione dell'iniziativa è subordinata al raggiungimento del numero
minimo di 5 adesioni.
La presente iniziativa inoltre è ancora in fase di approvazione
amministrativa, l'ICE-Agenzia si riserva pertanto la facoltà di annullarla o di
modificarne le modalità di realizzazione, entro la data di comunicazione alle
aziende di avvenuta ammissione.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E' DI EURO 1.200 + IVA, COSTO
FORFETTARIO PER UN MODULO ESPOSITIVO.

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 è soggetta all’allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICEAgenzia.

Vi ricordiamo che i nostri Uffici ICE Agenzia all’estero sono in grado di fornire
una vasta gamma di servizi,
(www.ice.it/servizi/index.htm) ad
integrazione di quelli compresi in questa
iniziativa.
Si suggerisce, quindi, di contattare
direttamante in via preliminare gli Uffici ICE
competenti per esaminare insieme le
possibilità di intervento nei vari mercati di
interesse. Per informazioni di carattere
generale sui servizi, è possibile contattare
l'Ufficio
Servizi
alle
imprese
(servizi.imprese@ice.it).
THE MADE IN ITALY BUSINESS
DIRECTORY
L’ICE - Agenzia offre, tra i suoi servizi,
l'opportunità di essere presenti
gratuitamente nella THE MADE IN ITALY
BUSINESS DIRECTORY, sul sito
www.italtrade.com (portale istituzionale
rivolto agli operatori esteri).
L’iscrizione deve avvenire in lingua inglese
(o cinese o russo). THE MADE IN ITALY
BUSINESS DIRECTORY rappresenta una
vetrina virtuale, dove inserire la
presentazione dell'azienda, foto dei prodotti
e link al vostro sito web, acquisendo
maggiore visibilità sui mercati
internazionali. Per informazioni:
businessdirectory@ice.it

Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.7 del Regol.to generale per la partecipazione alle
iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia: "qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento
della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere
possesso dello stand inizialmente assegnato". A norma del D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012, a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia
necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi legali di mora, pari al tasso
di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre l'importo forfettario di Euro 40,00 a
titolo di risarcimento danno.
Allegati
1. Scheda di adesione 2. Regolamento 3. Informativa sulla privacy 4. Agevolazionisisma 5.
Dichiarazione di intento 6. Simest
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