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Si terrà a Wolfsburg dal 6 all' 8 ottobre 2020 l'undicesima edizione di IZB - Internationale Zuliefererborse, fiera
biennale dedicata ai fornitori del settore automotive e imperdibile occasione per promuovere prodotti e servizi ai
responsabili acquisti e tecnici del gruppo Volkswagen e ai decision maker dei maggiori Costruttori e Tier 1,
soprattutto tedeschi. La manifestazione è cresciuta sensibilmente durante le ultime edizioni, arrivando ad ospitare
nel 2018 più di 800 espositori e a superare i 50.000 visitatori.
L'evento è l'occasione ideale per presentare le tecnologie più innovative riconducibili a: mobilità sostenibile,
nuovi sistemi elettronici, processi alternativi nell'utilizzo di materiali, componenti per motori e macchinari e sistemi
per la produzione.
L'iniziativa è gestita da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte nell’ambito del PIF Automotive e rientra nei
Progetti Integrati di Filiera - PIF 2017-2019 finanziati grazie ai fondi POR FESR 2014-2020. Le PMI ammesse per il
2019 potranno beneficiare di un aiuto quale riduzione dei costi di partecipazione.

DESTINATARI
Imprese piemontesi del settore automotive operanti nei seguenti comparti:
Elettrico / Elettronico / Meccatronico
Tecnologie di produzione e assemblaggio
Metallurgia e alleggerimento / Assemblaggio scocca (BIW)
Stampaggio plastica
Interni veicolo / Moduli
Chassis / Sottosistema / Drive control
Prodotti chimici
Ingegneria
ICT e connettività
Logistica
Processi di produzione

SERVIZIO OFFERTO
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Prima del salone
• Incontri per la preparazione all’evento: modalità di esposizione, logistica, comunicazione efficace, valorizzazione
dell’offerta;
• consulenza tecnica;
• assistenza in tutte le fasi preparatorie.
Durante il salone
Possibilità di esporre secondo una delle seguenti modalità:
1) Stand collettivo (open space in cui più aziende condividono uno stesso spazio): postazione allestita per
l’esposizione, pannello autoportante in grafica coordinata con testi esplicativi, insegna identificativa (le dimensioni
degli oggetti da esporre e delle eventuali basi e/o supporti necessari devono essere concordati con Ceipiemonte);
2) Stand individuale - Modulo 9 mq
Servizi garantiti per ogni azienda:
• Allacciamento elettrico e consumo, pulizia dello stand;
• info point comune con schermo per la proiezione di video illustrativi delle aziende partecipanti;
• networking con operatori del settore a livello internazionale;
• assistenza in loco.

COSTI
I costi di partecipazione ammontano a:
1) Stand collettivo
a. 3.000,00 € + IVA per le aziende ammesse al PIF Automotive, in quanto trattasi di attività di investimento che
usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari a 2.247,00 €
b. 5.247,00 € + IVA per tutte le altre aziende
2) Stand Individuale - Modulo 9 mq:
a. 5.000,00 € + IVA per le aziende ammesse al PIF Automotive, in quanto trattasi di attività di investimento che
usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari a 2.247,00 €
b. 7.247,00 € + IVA per tutte le altre aziende
Altri costi:
- Quota di iscrizione a catalogo obbligatoria: 500,00 € + IVA
- Quota supplemento angolare qualora richiesto e assegnato: 150,00 € + IVA
- Tutto quanto non espressamente compreso nel servizio offerto

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è a numero chiuso. Le richieste e le assegnazioni degli spazi verranno selezionati in base a
criteri quali: l’appartenenza al PIF Automotive, l’ordine di arrivo, disponibilità dell’area accordata dall’ente
fiera, l’adempimento degli obblighi previsti in occasione della partecipazione a precedenti iniziative, una logica
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di avvicendamento nella posizione per permettere che tutte le aziende di progetto che partecipano da diversi
anni possano sfruttare al massimo la propria presenza in fiera.
E’ indispensabile la presenza di un responsabile commerciale/marketing o tecnico qualificato dell’azienda dal
6 all' 8 ottobre compresi.
Potranno essere esposte soltanto campionature collocabili all’interno degli elementi espositivi previsti. La
sistemazione delle campionature in stand e il ritiro delle stesse, a fine salone, è tassativamente a cura degli
espositori.
Le imprese devono impegnarsi a trasmettere, qualora richiesti, loghi esclusivamente in formato vettoriale
nonché fotografie e/o immagini ad alta risoluzione (min. 300 dpi) destinate alla realizzazione di eventuali
dépliant e/o pannelli promozionali.
Le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni. Qui sono indicate anche le modalità di
pagamento.
Inviare a Ceipiemonte:
Il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato. Vi invitiamo a prendere visione del
testo aggiornato della privacy policy adottata da CEIPIEMONTE in conformità al Regolamento Europeo
679/2016 (http://www.centroestero.org/it/privacy.html).
La contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento della quota come indicato ai punti 1.a o 1.b, 2.a o
2.b: Intesa Sanpaolo, c/c 146552 intestato a Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.C.P.A., IBAN IT21
D030 6909 6061 0000 0146 552.
Indicare nella causale del bonifico: IZB 2020
L'impresa si impegna a versare al CEIPIEMONTE la suddetta somma con le seguenti modalità:
stand collettivo: 100% della quota + IVA all'atto dell'iscrizione; Euro 500,00 + IVA quota di iscrizione a
catalogo entro il 4 settembre 2020;
stand individuale: 50% del valore dello stand prenotato + IVA all'atto dell'iscrizione; Euro 500,00 + IVA quota
di iscrizione a catalogo, saldo ed eventuale supplemento angolare qualora richiesto ed assegnato entro il 4
settembre 2020.
Scadenza adesioni: 5 novembre

Si segnala che l’iniziativa verrà realizzata solo in presenza di un numero minimo di imprese partecipanti, sufficiente
a giustificare l’impegno organizzativo
Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Polo Uffici Lingotto - Via Nizza 262 - Int. 56 - 10126 Torino – ITALY
Team Automotive
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Tel. +39 011 6700638 Fax +39 011 6965456
Email automotive@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 06.10.2020 / 08.10.2020
Orario: 10:00 - 18:00
Luogo: Allerpark
Città: Wolfsburg ( Germania )
Data inizio iscrizioni: 16.10.2019
Orario inizio iscrizioni: 10:00
Data fine iscrizioni: 04.11.2019
Orario fine iscrizioni: 11:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Polo Uffici Lingotto - Via Nizza 262 - Int. 56 - 10126 Torino – ITALY
Team Automotive
Tel. +39 011 6700638 Fax +39 011 6965456
Email automotive@centroestero.org
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