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ICE Johannesburg coordina una partecipazione di aziende italiane alla fiera 

AFRICA AUTOMATION FAIR, 

dedicata all’industria e alle tecnologie per l’automazione industriale, che si terrà il 4-6 giugno
2019 presso il Ticketpro Dome di Johannesburg – Sudafrica.

La manifestazione, a cadenza biennale, è organizzata dal gruppo britannico REED
EXHIBITIONS, che vanta un portafoglio di oltre 500 eventi in 30 paesi. La fiera è un marchio
storico in Sudafrica e rappresenta uno dei principali eventi settoriali nel mercato dell’Africa
subsahariana. Oltra all’automazione in senso classico, copre anche IOT – Internet of Things – e
rivoluzione digitale.

https://www.africaautomationfair.com/en-gb.html
http://www.ticketprodome.co.za/
https://www.reedexpo.com/en/
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PERCHÉ 
PARTECIPARE:

il Sudafrica ha in generale alcuni punti di forza strutturali:

• è di gran lunga l’economia africana più evoluta, potendo vantare: a) un settore
privato autonomo e ben strutturato, con infrastrutture di marketing sofisticate;
b) un sistema finanziario avanzato, paragonabile a quello dei paesi occidentali; 3)
infrastrutture di trasporto e un sistema logistico di ottimo livello: il paese si

• ha immense risorse minerarie, in particolare platino e affini, oro, diamanti, che possono dare una forte
spinta alla crescita in periodi di boom della domanda mondiale e rialzo dei prezzi;

• ha stipulato accordi commerciali con l’Unione Europea, e recentemente l'EPA - Economic Partnership
Agreement, che dà libero accesso al mercato sudafricano all’86% dei nostri prodotti, tra cui la quasi
totalità dei beni d’investimento;

• destina ingenti risorse ed incentivi ad alcuni settori considerati strategici per l’industrializzazione e
diversificazione dell’economia nazionale (automotive e ferrovie su tutti): a determinate condizioni, il governo
sudafricano può anche fornire una partecipazione di sostegno attraverso la finanziaria pubblica Industrial
Development Corporation;

• di per sé un paese di 56 milioni di abitanti, il Sudafrica va in realtà considerato un hub redistributivo in
grado di servire gran parte dell’Africa subsahariana, soprattutto in ambito SADC - Southern Africa
Development Community, un mercato comune per la circolazione delle merci che comprende 15 paesi e
interessa ben 280 milioni di persone, nel quale opera peraltro diffusamente la GDO sudafricana. Pertanto,
un importatore sudafricano può dare accesso non solo al mercato locale, ma anche a molti paesi dell’Africa
subsahariana.

I molteplici settori di applicazione delle tecnologie in mostra ad AFRICA AUTOMATION FAIR trovano nel
Sudafrica l’ideale mercato di sbocco nell’Africa subsahariana. Automotive, difesa/aerospazio, costruzioni,
elettromedicale, meccanica tra gli altri, sono tutti settori nei quali il Sudafrica vanta una propria industria
consolidata, che non ha eguali nel continente africano e che in alcune specifiche nicchie ha sviluppato eccellenze
in grado di competere ai massimi livelli sui mercati internazionali. Per approfondimenti, si veda il documento
Analisi Settoriali elaborato da ICE Johannesburg.

L’economia sudafricana ha dato notevoli segnali di ripresa nel III trimestre 2018, in cui il PIL è aumentato del
2,2% rispetto al II trimestre dell’anno. La crescita è stata trainata in particolare dal settore manifatturiero
(+7,5%), dai trasporti (+5,7%) e dai servizi finanziari (+2,3%). Per un’analisi macroeconomica approfondita,
si veda la nostra Nota Congiunturale (ottobre 2018).

classifica al 20° posto al mondo nel logistics performance index elaborato dalla Banca Mondiale;

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/sadc/
http://www.sadc.int/
https://www.ice.it/it/area-clienti/ricerche/note-informative-mercati/pubblicazione/dettaglio/11633
https://www.ice.it/it/area-clienti/ricerche/note-informative-mercati/pubblicazione/dettaglio/12578
https://lpi.worldbank.org/international/global
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L’OFFERTA ICE COMPRENDE: 

• Raccolta adesioni individuali e intermediazione con l’organizzatore fieristico, che applicherà uno sconto del 15%-20% 
sulle tariffe internazionali.

• Trattativa con lo stesso organizzatore per un adeguato posizionamento in fiera e un eventuale accorpamento della 
presenza italiana.

• Coordinamento con un allestitore di fiducia, che fornirà uno stand chiavi in mano personalizzabile secondo particolari 
esigenze.

• Kit informativo comprendente: 1) repertorio potenziali partner commerciali (circa 10); 2) nota prodotto (profilo 
statistico-tariffario); 3) nota congiunturale Sudafrica aggiornata.

• Azioni di mailing diretto verso gli operatori sudafricani del settore, con segnalazione personalizzata alle aziende di 
particolari manifestazioni di interesse ricevute dai potenziali partner locali.

• Assistenza logistica generale: pacchetto contenente informazioni pratiche su hotel, trasporti in loco, voli. 
• Possibilità coordinamento con uno spedizioniere di fiducia per trasporto groupage dall’Italia.

NB: Le aziende che desiderassero sfruttare appieno la trasferta per esplorare il mercato sudafricano possono
richiedere al nostro ufficio altri servizi personalizzati (preventivo da elaborare separatamente): in particolare,
organizzazione di incontri B2B presso le sedi delle aziende locali a Johannesburg e in altre città del Sudafrica.

ICE Johannesburg intende coordinare la partecipazione italiana ad AFRICA
AUTOMATION FAIR 2019, fornendo alle aziende un pacchetto completo di
servizi. Gli espositori avranno stand individuali autonomi e – ove possibile -
saranno collocati in uno spazio collettivo esclusivamente italiano, in modo da
migliorarne riconoscibilità e visibilità.

1. Servizio coordinamento/supporto/informazione ICE Johannesburg -
sarà fatturato al termine della fiera dai nostri uffici di Roma: € 450 + IVA se dovuta.

2. Affitto area - da pagare direttamente all’organizzatore Reed Exhibitions via bonifico bancario: US$ 255 al
mq (+VAT 15%), minimo 9 mq. Ove vi fossero adesioni sufficienti a coprire un’area minima di 54 mq, il
costo dell’area sarebbe ulteriormente scontato a US$ 240 al mq (+VAT 15%).

3. Allestimento - da pagare direttamente all'allestitore via bonifico bancario: EBS - Exhibition Building
Solutions, nostro allestitore di fiducia per questa iniziativa, offre diverse opzioni, con costi variabili da circa €
450 (preallestito base, “shell scheme”) a € 1.600 per 9 mq. Nel file allegato alla nostra email “EBS – soluzioni
allestimento” sono indicate tutte le opzioni, quotate in Rand (VAT 15% escluso): cambio attuale Rand/Euro =
16/1 circa. NB: la disponibilità di stand angolari è limitata e questi saranno assegnati secondo l’ordine
cronologico di adesione, fatta salva la possibilità per l’azienda di scegliere uno spazio esterno all’area italiana,
se disponibile. Gli espositori che abbiano bisogno di particolari personalizzazioni possono concordarle con
l'allestitore, sostenendone i relativi costi.

Sono 3 le voci da considerare: 

1) servizio ICE Johannesburg, 

2) affitto area, 

3) allestimento.

IMPORTANTE:
ICE Johannesburg cura il solo coordinamento, fornendo alle aziende tutta
l’assistenza necessaria, ma non interviene formalmente nel rapporto
contrattuale con i fornitori, che intercorre esclusivamente tra questi e le aziende.

COSTI DI 
PARTECIPAZIONE
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Per informazioni o chiarimenti, si prega di contattare:

Laura Fiocchi/Michaela Tonelli
johannesburg@ice.it
T. +27 11 880 8383

Vedere qui per i riferimenti completi di ICE Johannesburg

COME 

ADERIRE

1. compilare ed inviare via email a johannesburg@ice.it entro il 15 marzo 2019
il modulo adesione (“modulo ordine servizio”) allegato all’email introduttiva
(firmare entrambe le pagine), dove è specificato il corrispettivo per il servizio di
ICE Johannesburg. Si invitano le aziende interessate ad aderire quanto prima,
poiché gli spazi disponibili sono limitati;

2. indicare nella stessa email di risposta la quantità di metri quadri richiesti.

Subito dopo l’adesione, le aziende riceveranno istruzioni per la sottoscrizione dei 
contratti con i fornitori sudafricani (affitto area e allestimento). 

Per aderire all’iniziativa 
le aziende devono semplicemente:

mailto:johannesburg@ice.it
https://www.ice.it/it/mercati/sud-africa/johannesburg

