
    

 
  

 

  

   

 

Fiera Hannover 

20 – 24 aprile 2020 Hannover (Germania) 

L’INIZIATIVA IN SINTESI 
  
Tipologia 
Fiera settore subfornitura meccanica/plastica 
 
Luogo 
Hannover (quartiere fieristico) padiglione 19/20 
 
Periodo  
20-24 aprile 2020 
 
Settore 
Industria meccanica 
 
Costi di partecipazione 
Spazio nudo 395,00€ + iva al mq 
Marketing fee 350,00€ 
Quota co-espositore 950,00€ + iva 
Allestimento (da definire) 
 
Strumenti a supporto 
Da verificare  
 
Scadenza adesione 
16 settembre 2019 
 
Contatti/Informazioni nelle diverse province 
 
Concentro  
Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone-Udine 
internazionalizzazione@pn.camcom.it 
tel. 0434 381653 
 
Azienda Speciale Zona Franca 
Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia 
internazionalizzazione@vg.camcom.it 
tel. 0481 384283 
 
ARIES 
Società Consortile a r.l. 
promo@ariestrieste.it 
tel. 040 6701220 
 
I.Ter  
Società consortile a r.l. 
progetti.info@ud.camcom.it 
tel. 0432 273537 
 
 
Allegati 
Scheda di adesione 
 

Il Centro Regionale della Subfornitura del Friuli Venezia Giulia, ufficio di 
ConCentro - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone-
Udine, in collaborazione con il sistema camerale regionale, ha previsto 
l’organizzazione ed il coordinamento della partecipazione delle imprese 
subfornitrici regionali alla fiera “Engineered parts & solutions” ex “Industrial 
Supply”, vetrina d’eccellenza dedicata alla subfornitura industriale. La cornice 
della Hannover Messe, la più importante fiera mondiale completamente 
dedicata alle attività dell’industria e della tecnologia, è visitata ogni anno da 
migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo. L’edizione 2020 sarà 
caratterizzata dalla nuova collocazione dei settori specializzati all’interno del 
comprensorio fieristico che vede una vera rivoluzione epocale. 
 
DATI EVENTO 
L’Hannover Messe 2019 ha registrato 6.500 espositori ed oltre  215.000 
visitatori di cui il 40% provenienti da fuori Germania.  
L’Italia è da sempre uno dei principali Paesi come mq espositivi in questa 
fiera. 
Il Paese partner per il 2020 sarà l’Indonesia. 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE 
Il costo per metro quadrato dello spazio nudo ammonta a: € 395,00 + IVA e 
comprende i costi accessori standard (allacciamenti e consumi elettrici, 
pulizie, ed altri servizi correlati allo spazio) tale prezzo che può subire una 
variazione in più o in meno del 10% a seconda dei servizi extra necessari. 
 
Per ogni espositore è previsto, da parte della fiera, uno quota di marketing 
fee pari a 350,00€ ed un costo di 950,00€ come co-espositore. 
 
Per quanto riguarda l’allestimento dello stand, il costo dipenderà dalle scelte 
dell’allestimento base ed extra concordate con le imprese partecipanti. 
 
Ricordiamo che i costi di spedizione e di movimentazione interna dei 
campionari saranno a carico degli espositori. 
 
MODALITA’ DI ADESIONE 
Vi invitiamo a farci pervenire debitamente timbrata e firmata la scheda di 
adesione relativa alla fiera entro e non oltre giovedì 16 settembre 2019. 
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In collaborazione con 
 

 

Da compilare e restituire 
entro il 16 settembre 2019 a:    
ConCentro, Azienda Speciale 
della CCIAA di Pordenone-Udine 
Area Internazionalizzazione 
Fax n. 0434 381637 
E-mail: internazionalizzazione@pn.camcom.it CC maria.brunelli@vg.camcom.it  
  

SCHEDA DI ADESIONE DEFINITIVA ED IRREVOCABILE 

Iniziativa:  Fiera Hannover 

Luogo:  Hannover(Germania) 

Periodo: 20-24 aprile 2020 

Ragione Sociale:  

Indirizzo:  

CAP  Città:  Prov.  

Tel.  Fax  

E-mail:  

Web:  

P.IVA:  Codice SDI 

Persona da contattare:  

Mq richiesti:  

Note: 

 

si conferma in via definitiva ed irrevocabile la propria adesione alla fiera; 

si assume la responsabilità per eventuali dati inseriti in modo erroneo; 

Con la sottoscrizione e invio della Scheda di Adesione si dichiara di aver preso visione del “Regolamento generale 
per la partecipazione delle imprese alle fiere”. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento di protezione dei dati 
UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti verranno trattati in modalità informatica e cartacea dall’Azienda 
speciale ConCentro, incaricata quale Responsabile del trattamento dal Titolare del trattamento (CCIAA di Pordenone-Udine), 
per l’organizzazione delle attività dei progetti. Tali dati potranno essere comunicati agli eventuali partner di progetto. 
L’interessato può esercitare i suoi diritti previsti dall’art. 15 e successivi del citato Regolamento UE direttamente nei confronti 
dell’azienda speciale ConCentro. 

Data:  

Timbro e firma per accettazione: 

 

 
 
 

www.pn.camcom.it 
www.subcontract.fvg.it 
www.friendeurope.it 
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