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Il 26 e 27 giugno si terrà a Madrid la prima edizione degli Automotive Manufacturing Meetings (
www.spain.automotivemeetings.com), occasione ideale per far conoscere il proprio potenziale di offerta e capacità
di innovazione alla committenza automobilistica spagnola e mondiale, aumentando visibilità, portfolio clienti e
affari in un mercato che si pone al secondo posto per produzione di autoveicoli a livello europeo.
L'evento – organizzato da ABE in partnership con Sernauto, associazione spagnola dei fornitori del settore
automotive - sarà quindi un momento privilegiato per:
• Partecipare a incontri B2B, workshop industriali e conferenze di livello animate dai principali player del settore.
• Essere protagonisti di atelier tecnici sulle tecnologie di punta della vostra impresa.
• Aggiornarsi sulle politiche di acquisto e di gestione della supply chain dei grandi gruppi.
Tra gli Industrial Partner: Benteler, CIE Automotive, Ficosa, Gestamp, Gruppo Antolin e Mondragon.
Preliminary list dei partecipanti in allegato.
La partecipazione all’iniziativa è proposta da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte e si colloca nell’ambito
dei Progetti Integrati di Filiera – PIF 2017/2019, promossi dalla Regione e finanziati grazie ai fondi POR FESR 20142020. Le PMI che, avendo risposto all’avviso regionale, sono state ammesse ai PIF "Automotive" e "Meccatronica"
potranno beneficiare di un aiuto quale riduzione dei costi di partecipazione.
Grazie a una politica di incentivi agli investimenti dall’estero, in Spagna sono presenti 17 stabilimenti dedicati alla
produzione di veicoli. Nonostante la Seat sia l’unico costruttore nazionale (seppur parte del gruppo Volkswagen)
sono nove i marchi stranieri presenti con i loro impianti produttivi: Mercedes, Nissan, Renault, Peugeot, Citroën,
Iveco, Ford, Audi e Volkswagen.
Con quasi 2.850.000 veicoli prodotti nel 2017, nonostante una lieve flessione rispetto all’anno precedente, la
Spagna è il secondo produttore europeo di veicoli dopo la Germania.
Gli investimenti esteri dei costruttori hanno favorito la creazione di un notevole indotto di componenti e attrezzature
automotive. Tra i più significativi troviamo:
- Gruppo Antolin, multinazionale leader nello sviluppo, progettazione e produzione di componenti per interni per
l'industria automobilistica in cinque diverse aree: Overheads & Soft Trim, Doors & Hard Trim, Lighting e Cockpit &
Console. E’ presente in 25 Paesi e dispone più di 28.000 dipendenti.
- Mondragon Corporation, federazione di cooperative di lavoratori, leader nella progettazione e produzione di
soluzioni automatiche per l'assemblaggio di componenti industriali che forniscono soluzioni automatizzate, linee di
assemblaggio e tester di fine linea per componenti del settore automobilistico.

Pagina 1/4

Maggiori informazioni sulle aziende della cooperativa coinvolte saranno trasmesse in seguito.
- Ficosa, multinazionale spagnola, dedita alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione di sistemi e componenti per
l'industria automobilistica (dagli specchietti retrovisori ai sistemi di assistenza alla guida). La sede principale si trova
a Barcellona, ma possiede siti di produzione, centri di ingegneria e uffici vendite in 16 paesi di tutto il mondo e
dispone di un team di oltre 10.000 dipendenti.

SERVIZIO OFFERTO
•
•
•
•

Spazio di 4mq attrezzato per le trattative;
Agenda di incontri b2b organizzati sulla base delle selezioni effettuate dai buyer
Accesso per 1 delegato alle conferenze, ai workshop e ai seminari che si terranno nei due giorni dell'evento
Inserimento nel catalogo ufficiale dell'evento

COSTI, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE
I costi di partecipazione ammontano a:
a. 900,00 € + IVA per la postazione di 4mq per le aziende già ammesse nel PIF Automotive e Meccatronica in
quanto trattasi di attività di investimento che usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari a 1.600,00 €
b. 2.500,00 € + IVA per tutte le altre aziende.
La quota di partecipazione include lo spazio per le trattative di 4mq ed è intesa per 1 unico delegato aziendale.
L’accesso di ulteriori delegati aziendali potrà essere acquistato al costo di € 150,00 + IVA (ossia al 50% del costo
pieno di € 300,00) da versarsi direttamente agli organizzatori.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è a numero chiuso. Le richieste verranno selezionate in base a criteri quali: l’appartenenza
ai PIF, l’ordine di arrivo, l’adempimento degli obblighi previsti in occasione della partecipazione a precedenti
iniziative.
E’ indispensabile la presenza di un responsabile commerciale/marketing o tecnico qualificato dell’azienda il 26
e 27 giugno.
Le imprese devono impegnarsi a trasmettere 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 e relativo
Sales Funnel.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni. Per poter partecipare ai BtoB è necessario
registrarsi e profilarsi sulla piattaforma https://meetings.spain.automotivemeetings.com/2019/signup.php
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La mancata registrazione implica l'impossibilità di partecipazione agli incontri.
Inviare a Ceipiemonte:
il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato?
la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento del rimborso spese di cui sopra alle lettere a.
oppure b.: BANCA PROSSIMA SPA - c/c 146552 intestato a Centro Estero per l’Internazionalizzazione
S.C.P.A. IBAN IT65 H033 5901 6001 0000 0146 552?
indicare nella causale del bonifico: Automotive Meetings Madrid 2019 (seguirà fattura quietanzata)
L'Impresa si impegna a versare al CEIPIEMONTE la suddetta somma, dovuta dall'impresa a titolo di rimborso
spese documentate all'atto dell'iscrizione e comunque non oltre il 10 maggio.
Scadenza adesioni: 14 maggio
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
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Automotive
Tel. +39 011 6700570/602 Fax +39 011 6965456
Email: alessandra.cuomo@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 26.06.2019 / 27.06.2019
Orario: 09:00 - 18:00
Luogo: Avda. del Partenón, 5 28042
Sala: IFEMA Feria de Madrid
Città: Madrid ( Spagna )
Posti totali per azienda: 1
Data inizio iscrizioni: 11.04.2019
Orario inizio iscrizioni: 10:00
Data fine iscrizioni: 14.05.2019
Orario fine iscrizioni: 14:00
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Allegati
Preliminary Participants'list

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Automotive
Tel. +39 011 6700570/602 Fax +39 011 6965456
Email alessandra.cuomo@centroestero.org
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