
                                                                         
 

Pordenone, 16 ottobre 2012        Spett.li 

Prot. nr.  341        AZIENDE del Friuli Venezia Giulia 

Ufficio Internazionalizzazione                                      Loro Sedi    

           
 

Oggetto: Fiera INDOMETAL 2013, Jakarta 20 – 23 febbraio 
 

 

Tipologia 

 Fiera 

 

 

Luogo e periodo  

Jakarta dal 20 al 23 febbraio 2013 

 

 

       Settori d’interesse  

Metallurgical technology/Industria metallurgica 

Thermo process technology/Tecnologie processi a caldo 

Foundry machinery, equipment & suppliers/Fusioni, 

macchinari 

Accessories and components/Accessori e componenti 

Semi-finished and finished products/ Semilavorati 

Tubes/Tubi 

 

Allegati: 

1. Scheda  adesione vincolante entro il 29 ottobre 

 

 

 

VOUCHER  PER L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE  

Si ricorda che per le aziende iscritte alla CCIAA di Pordenone 

potrà essere possibile presentare domanda per il “Voucher 

Internazionalizzazione”,  se questo strumento sarà disponibile 

anche per l’annualità 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  E ADESIONI 

 

ConCentro  

Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone 

Area  Internazionalizzazione e Subfornitura 

 

Tel. 0434 381693 - fax 0434 381637 

internazionalizzazione@pn.camcom.it 

www.pn.camcom.it 

 

 

 

Spettabile Impresa, 

ConCentro –Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone, in collaborazione con 

l’Azienda Speciale Imprese e Territorio – I.TER della CCIAA di Udine e con il 

sistema camerale regionale nell’ambito del progetto “Friuli Venezia Giulia Vs 

Global Competition” Co-finanziato dalla Direzione regionale Attività 

produttive, promuove la partecipazione collettiva alla prossima edizione della 

Fiera INDOMETAL, organizzata da Dusseldorf Messe, che si terrà a Jakarta dal 

20 al 23 febbraio 2013. 

 

Tra le grandi economie emergenti, l'Indonesia, quarto Paese del mondo in 

termini di popolazione, si presenta oggi particolarmente positiva con un tasso 

di crescita nel 2011 del 6,5%. Il Governo di Jakarta ha avviato un ambizioso 

piano di sviluppo che consentirà di valorizzare le immense risorse agricole, 

minerarie ed energetiche del Paese e il settore metallurgico rappresenta uno 

degli assi prioritari di sviluppo.   

 

Sei  imprese regionali della filiera dell’acciaio  hanno preso parte nel mese di 

luglio alla fiera Inasal, con soddisfacenti risultati. L’industria indonesiana 

dell’acciaio è costituita da oltre 300 imprese che impiegano circa 200.000 

addetti con capacità di produzione annuale di 5 milioni di tonnellate.  

 

La partita con i macchinari "made in China" si gioca su affidabilità  e 

performance delle macchine italiane, e le aziende italiane  presenti nel Paese 

dimostrano che la sfida si può vincere. La Fiera INDOMETAL potrà 

rappresentare un importante momento di promozione per l’industria 

metallurgica del Friuli Venezia Giulia. 

 

 

� SERVIZI:  

La partecipazione collettiva prevede i seguenti servizi: 

� spazio espositivo pre allestito per  azienda  di 12 mq comprensivi di 

pareti di partizione, fascione identificativo,  tavolo, sedie, 

illuminazione, prese elettriche, inserimento nel catalogo di ogni 

impresa, impianti grafici e personalizzazioni; 

� allestimento coordinato; 

� assistenza di personale specializzato camerale 

 

 

� COSTI 

La quota omnicomprensiva dei servizi sopra elencati è pari a 3.800 € + Iva da 

versare in due rate. Un acconto di 1500 € + iva entro il 30 novembre e il saldo 

entro il 30 gennaio 2013. 

 

 

L’iniziativa potrà essere attivata con un minimo di 6 adesioni.  

 

ConCentro, Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone –Area 

Internazionalizzazione e Subfornitura, rimane a disposizione per qualsiasi 

ulteriore informazione. (Tel. 0434 381693, E-mail subforint@pn.camcom.it).  

 

Distinti saluti. 

F.to Luca Penna 

Direttore                                    

 

 

 


