"Indonesia Transport, Supply Chain, & Logistic Expo (ITSCL) 2019"
(ed alle fiere collegate "Trucks & Commercial Vehicles Indonesia" e "Intra-Logistic
Indonesia") - Jakarta, 16-18 ottobre 2019
Abbiamo il piacere di comunicarvi che dal 16 al 18 ottobre
2019 a Jakarta presso il centro fieristico Jakarta Interntional Expo (JIEXPO) Kemayoran, Hall D, si
svolgerà la fiera
"
Indonesia Transport, Supply Chain, & Logistic Expo(ITSCL)", www.transportsupplychain-logistics.co.id, unitamente alla "Indonesia Trucks & Commercial Vehicles"
ed alla "Intra-Logistic Indonesia".
La manifestazione e' dedicata ai settori dei trasporti (inclusi camion e veicoli commerciali),
della logistica e della supply chain.
La manifestazione e' organizzata da
PT. REED PANORAMA
EXHIBITIONS con
il
quale l'ICE ha
in essere
un rapporto di collaborazione di natura privatistica.
L'edizione 2018 ha visto la partecipazione di
350
espositori, mentre i visitatori sono stati
14.533 provenienti da 41 paesi
.
I settori interessati sono i seguenti:
- Logistics Services
- Transportation (Land, Sea, Air)
- Port & Terminals
- Warehouse
- Supply Chain Management Software
- Logistics Technology
- Logistics Innovation
- Commercial Vehicles
Per partecipare e' necessario
compila

re l'allegato Exhibition Participation Agreement

e trasmetterl
o
all'indirizzo email

giacarta@ice.it .

Le aziende italiane iscritte attraverso il nostro Ufficio potranno inoltre beneficiare della
nostra assistenza gratuita in tutte le fasi dell'adesione.

Per maggiori
e piu' dettagliate
informazioni si prega di visionare la documentazione in allegato:
• ITSCL 2019 Brochure
• ITSCL 2019 Floor Plan
• ITSCL 2019 Exhibition Participation Form (scheda di adesione)
Abbiamo inoltre il piacere di informarvi in merito al prezzo scontato con l'Indonesia Trade
Connect riservato a ICE Giacarta. Indonesia Trade Connect e' il sistema integrato di
business matching 4.0 che dialoga con il sistema di marketing e la piattaforma
tecnologica degli organizatori. Gli espositori, attraverso di esso, avranno la possibilità di
individuare il loro partner/investitore potenziale in Indonesia.

Trade Show
Intralogistics Expo (ILI) 2019

Standard
Note
Shell Scheme Don’t miss our Early Bird
(in USD)
Price on the Exhibition
Participation Form
1 Sqm 9 Sqm 1 Sqm 9 Sqm
All price of 9 Sqm are net
320
380
price including:
- 10% government tax
- USD 350 per company
for Registration, Marketing
Exposure, andIndonesia
Trade Connect
Raw Space
(in USD)

Alle imprese italiane che parteciperanno alla manifestazione attraverso l'Ufficio ICE di
Giacarta inoltre sara' anche applicata una riduzione dei costi in fase di preventivazione per
l'acquisto (se d'interesse) di servizi ICE di marketing diretto, e di accompagnamento ed
informazioni commerciali (
quali:
ricerca ed individuazione partner/buyers/distributori, organizzazione incontri
b2b, pubblicizzazione presenza in fiera
su stampa e media
, etc.) richiesti e confermati con modulo accettazione servizi (catalogo
online: http://www.catalogo.ice.it/intro.php).
Gli importi dovuti per l'affitto dell'area, per il preallestito e per tutti gli altri servizi fieristici
(elettricita', comunicazione, marketing, pubblicita', banner, ecc.) prescelti dovranno
essere saldati direttamente all’Ente Organizzatore
PT. REED PANORAMA
EXHIBITIONS

.
Precisiamo che si tratta di una iniziativa di tipo privatistico e non di una iniziativa inserita
nel Programma Promozionale ICE, che le adesioni sono su base individuale e che il
rapporto contrattuale intercorre direttamente tra l'azienda partecipante e gli organizzatori
della manifestazione.
Restiamo a vostra disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione e delucidazione.
Cordiali saluti.
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