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L'evento è stato posticipato dall'ente fiera e si svolgerà dal 14 al 18 settembre 2021. Prosegue comunque
l'attività di Ceipiemonte per le imprese del settore automotive, grazie al supporto del PIF Automotive. Sono inoltre in
fase di definizione nuovi servizi per l'internazionalizzazione che coinvolgeranno tutte le imprese.

Torna dall'8 al 12 settembre 2020 Automechanika, fiera di punta a livello mondiale nel settore aftermarket giunto alla
ventiseiesima edizione, che riunisce la gamma completa dei prodotti del settore automobilistico: attrezzature per
le stazioni di servizio, attrezzature per carrozzerie, ricambistica, accessori e tuning.
Il salone negli ultimi anni ha iniziato anche a rivolgersi ai costruttori di automobili, ai Tier1, Tier2 e ai subfornitori,
seguendo l’evoluzione del mercato e rispecchiando i processi strategici.
I numeri del 2018 confermano la leadership della manifestazione: 5.000 espositori presenti in raprresentanza di 76
Paesi, 135.000 operatori provenienti di 184 diverse nazionalità, di cui il 39% in visita per alla manifestazione per la
prima volta e il 70% con ruoli aziendali decisionali.
Ceipiemonte, su incarico della Camera di Commercio di Torino, accompagna e coordina la partecipazione
piemontese.

Destinatari
Imprese piemontesi operanti nei settori:
Parts & Components
Electronics & Systems
Accessories & Customizing
Repair & Maintenance
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Management & Digital Solutions
Car Wash, Care & Reconditioning

Servizio offerto
- Fornitura arredi ed elementi espositivi per stand:
Fino a 17 mq: 1 tavolo e 4 sedie, 1 mobiletto con chiave, 1 cestino, 1 appendiabiti, 1 vetrina (altezza da
definire), 2 cubi/basi espositive, 2 mensole a parete, ragione sociale applicata su fascia con logo.
Per gli stand dai 18 ai 30 mq all’allestimento base si aggiunge 1 vetrina bassa e un mobiletto.
Per gli stand dai 31 mq all’allestimento base si aggiunge 1 vetrina bassa, due basi, un mobiletto, 1 tavolo e 4
sedie.
- Servizi tecnici (elettricità, pulizie, ecc)
- Assistenza durante le fasi preparatorie e in loco per tutta la durata della manifestazione
Si segnala che per l'edizione 2020 il Padiglione 5 del quartiere fieristico non sarà accessibile. Le aziende che
abitualmente espongono in questo padiglione saranno ricollocate all'interno di appositi spazi previsti nei
Padiglioni 3.1. e 4.2. - Vi chiediamo cortesemente, qualora siate espositori abituali del Padiglione 5.0., di
segnalarci all'invio del modulo di adesione la vostra preferenza rispetto ai due Padiglioni sopra citati.
Si segnala inoltre che, per mantenere un'uniformità di immagine rispetto alla presentazione dell'area, la scelta della
"Formula senza allestimento" non sarà disponibile.

Costi
I costi di partecipazione ammontano a:
€ 610,00/mq + IVA per stand allestito
Quota angolare: € 550,00 + IVA, che sarà fatturata da Ceipiemonte contestualmente al saldo dello stand
prenotato qualora venga assegnata
Gli organizzatori del Salone richiedono inoltre a ogni espositore diritti d’iscrizione obbligatoria (“Marketing
package”) pari a € 585,00 + IVA
La quota non comprende: costi di viaggio, vitto, soggiorno, spedizione merce, grafica, arredi e servizi supplementari
e qualunque altro servizio qui non menzionato.Modalità di partecipazione
L’assegnazione degli stand e degli angoli sarà effettuata a insindacabile giudizio di Ceipiemonte, che terrà conto dei
seguenti fattori: l’ordine di arrivo delle adesioni, il numero di mq richiesti, 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 dall’ 8 al
12 settembre: ricordiamo che lo stand non può per nessun motivo essere disallestito prima della chiusura del
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sabato, e che eventuali multe derivanti dalla non osservanza di questa norma saranno ripartite tra le aziende
presenti nello spazio espositivo in questione.

Modalità d'iscrizione
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni.
Le modalità di pagamento sono:
50% del valore dello stand prenotato all’atto dell’iscrizione, e comunque non oltre il 27 giugno 2019
saldo dello stand prenotato + “Marketing Package” + supplemento angolare (qualora assegnato) entro il 24
luglio 2020
Inviare a Ceipiemonte:
Il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato
La contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento dell’importo dovuto a: 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: Automechanika 2020
Scadenza adesioni: 27 giugno
Si segnala che l’iniziativa verrà realizzata solo in presenza di un numero minimo di 15 partecipanti
Per informazioni
Ceipiemonte s.c.p.a.
Team Automotive
Paola Fornabaio
Tel. 011-6700638/570
E-mail paola.fornabaio@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 08.09.2020 / 12.09.2020
Orario: 09:00 - 16:00
Città: Francoforte ( Europa , Germania )
Data inizio iscrizioni: 08.05.2019
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Orario inizio iscrizioni: 10:00
Data fine iscrizioni: 27.06.2019
Orario fine iscrizioni: 23:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Automotive
Ref. Paola Fornabaio
Tel. +39 011 6700638/570 Fax +39 011 6965456
E-mail paola.fornabaio@centroestero.org
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