PIF MECCATRONICA - MOTEK E
PRODUCTRONICA 2019
Stoccarda, 7-10 ottobre 2019 e Monaco di Baviera, 12-15 novembre 2019
Per promuovere le competenze meccatroniche piemontesi sul mercato tedesco, Ceipiemonte nell’ambito del
“Percorso Germania” organizza la partecipazione a Motek (Stoccarda, 7-10 ottobre 2019) e Productronica
(Monaco di Baviera, 12-15 novembre 2019), saloni internazionali di riferimento per le aziende dei settori
meccatronica e automazione industriale.
Il PIF Meccatronica sarà presente con uno stand di promozione del territorio - “hotspot” – a disposizione delle
aziende piemontesi aderenti, che potranno inoltre usufruire di un programma di incontri b2b mirati, con l’obiettivo
di creare concrete opportunità di business con key player e operatori locali.

Stoccarda,
7-10 ottobre

Importante salone a cadenza annuale (38a edizione) sulle tecnologie di assemblaggio e di movimentazione,
robotica, sensoristica, sistemi di testing e controllo. Giunta alla 38a edizione, la fiera risulta di particolare interesse
per le aziende piemontesi che si occupano di automazione della produzione. Nelle stesse date si svolge la fiera
Bondexpo, specializzata nelle tecnologie di incollaggio, a cui è possibile accedere partecipando a Motek. L’edizione
2018 ha registrato 35.000 visitatori e 893 espositori internazionali.
TEMATICHE PRINCIPALI
Digitalizzazione della produzione
Sistemi per assemblaggio
Integrazione di robot
Tecnologie di giunzione e fissaggio
Componenti per macchine utensili
Software e servizi

Monaco di Baviera,
12-15 novembre

Evento biennale (23a edizione) internazionale che da oltre 40 anni si occupa di produzione e collaudo per
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l’elettronica. Di particolare interesse per le aziende piemontesi di progettazione, produzione e collaudo di elettronica.
Nelle stesse date si svolge la fiera Semicon Europa, specializzata in semiconduttori, a cui è possibile accedere
partecipando a Productronica. L’edizione 2017 ha registrato oltre 54.000 visitatori e 1.560 espositori internazionali.
TEMATICHE PRINCIPALI
Produzione di circuiti stampati
Produzione di batterie e accumulatori
Montaggio di componenti, saldatura, collaudo
Produzione di semiconduttori/display, LED e discrete devices, micro-nano produzione
Cavi, bobine e ibridi
Servizi di supporto alla produzione
La modalità di partecipazione tramite “hotspot” consente – a fronte di un contenuto investimento economico e di
personale – di ottenere visibilità presso gli operatori internazionali presenti in fiera, avvalendosi di un punto di
appoggio per attività di business e promozionali, nonché di supporto tecnico-commerciale in loco. È possibile
scegliere tra le seguenti modalità di adesione, ad uno o entrambi i saloni:
visibilità in ambito hotspot + programma personalizzato di incontri b2b - agenda personalizzata di
appuntamenti con buyer e operatori internazionali, punti di appoggio per la realizzazione degli incontri b2b e
per la distribuzione di materiale aziendale, valorizzazione nella grafica dello stand e nell’ambito delle azioni
promozionali realizzate dal Team Meccatronica, iscrizione a catalogo, supporto tecnico-commerciale prima e
durante i saloni
visibilità in ambito hotspot - ingresso al salone, appoggio presso lo stand per eventuali incontri organizzati
in autonomia e per la distribuzione di materiale aziendale, valorizzazione nell’ambito delle azioni promozionali
realizzate dal team Meccatronica, iscrizione a catalogo
L’attività è gestita da Ceipiemonte su incarico della Regione Piemonte e si colloca nell'ambito dei Progetti
Integrati di Filiera - PIF 2017-2019, promossi dalla Regione e finanziati con fondi POR FESR 2014-2020. Le
PMI che, avendo risposto all'avviso regionale, sono state ammesse al PIF Meccatronica potranno
beneficiare di un aiuto quale riduzione dei costi di partecipazione.

DESTINATARI
Aziende piemontesi dei settori meccatronica e automazione industriale
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le aziende verranno ammesse in base a criteri quali l’appartenenza ai PIF Meccatronica, l’ordine cronologico
di adesione (formalizzazione completa), l’adempimento degli obblighi previsti in occasione della
partecipazione a precedenti iniziative.
È indispensabile la presenza di un responsabile commerciale/marketing e/o tecnico qualificato dell’azienda a
copertura dell’agenda di appuntamenti pre-organizzata; la presenza per tutta la durata dell’evento è invece a
discrezione di ogni singola azienda.
Le imprese si impegnano a compilare in inglese il company profile che sarà inviato, fornendo informazioni
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puntuali sull'attività, sui prodotti dell'azienda, logo (esclusivamente in formato vettoriale) e immagini ad alta
risoluzione (min. 300 dpi) destinate alla realizzazione di dépliant e materiale promozionale.
Le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e relativo Sales
Funnel.
SERVIZI OFFERTI
Partecipazione a scelta tra le tipologie qui di seguito indicate:
Presenza collettiva in hotspot + programma personalizzato di incontri b2b
presenza collettiva in hotspot
Le aziende interessate possono scegliere tra i due saloni oppure decidere di partecipare a entrambi. Si segnala che
la partecipazione non prevede esposizione di prodotti.
COSTI
I costi di partecipazione ammontano a:
1. Presenza collettiva in hotspot + agenda personalizzata b2b ad un salone
1a € 1.000,00 + IVA per le aziende ammesse al PIF Meccatronica, in quanto trattasi di attività di investimento
che usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari a € 2.000,00
1b € 3.000,00 + IVA per le altre aziende
2. Presenza collettiva in hotspot + agenda personalizzata b2b ad entrambi i saloni
2a € 1.600,00 + IVA per le aziende ammesse al PIF Meccatronica, in quanto trattasi di attività di investimento
che usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari a € 3.200,00
2b € 4.800,00 + IVA per le altre aziende
3. Presenza collettiva in hotspot a salone
3a € 200,00 + IVA a salone per le aziende ammesse al PIF Meccatronica, in quanto trattasi di attività di
investimento che usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari a € 400,00.
3b € 600,00 + IVA a salone per le altre aziende
Si sottolinea che per partecipare ad entrambi i saloni occorre effettuare un duplice versamento.
Saranno inoltre a carico dei partecipanti i costi di viaggio, vitto, soggiorno, eventuale spedizione merce e servizi
supplementari e qualunque altro servizio qui non menzionato.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni.
A procedura terminata, inviare a Ceipiemonte via e-mail all'indirizzo mechatronics@centroestero.org:
il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato
la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento della quota di partecipazione di cui sopra alle
lettere 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b: Banca Intesa San Paolo - c/c intestato a Centro Estero per
l’Internazionalizzazione S.C.P.A. IBAN IT21 D030 6909 6061 0000 0146 552. Indicare nella causale del
bonifico, a seconda del salone scelto, Motek 2019 o Productronica 2019, oppure entrambe le diciture in caso
di partecipazione alle due iniziative.

Scadenza adesioni: 13 settembre 2019

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 07.10.2019 / 15.11.2019
Orario: 09:00 - 18:00
Città: Stoccarda e Monaco di Baviera ( Germania )
Data inizio iscrizioni: 26.06.2019
Orario inizio iscrizioni: 16:00
Data fine iscrizioni: 13.09.2019
Orario fine iscrizioni: 23:30

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Meccatronica
Tel. +39 011 6700527/572 Fax +39 011 6965456
Email: mechatronics@centroestero.org
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