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L'evento è stato annullato dall'ente fiera. Prosegue comunque il supporto di Ceipiemonte nelle attività sinergiche
per la creazione di sistemi integrati da proporre alla committenza internazionale e di approfondimento su tematiche
cruciali per l'automazione e le tecnologie industriali. Sono inoltre in fase di definizione nuovi servizi per
l'internazionalizzazione in digitale che coinvolgeranno tutte le imprese.
Torna l’appuntamento con Hannover Messe, manifestazione leader per le tecnologie industriali con particolare
focus su subfornitura, automazione industriale, energia, GreenTec, ricerca & tecnologia. Dal 20 al 24 aprile 2020 il
salone tornerà ad ospitare esperti, decision maker e key player internazionali, confermandosi momento privilegiato
in grado di offrire un’ampia panoramica degli scenari futuri dell'industria, delle nuove frontiere tecnologiche e delle
loro possibilità applicative.
L’edizione 2019 ha chiuso registrando la presenza di più di 215.000 visitatori che hanno partecipato per individuare
partner strategici e investire in nuove tecnologie.
Per la 73esima edizione la fiera rinnova totalmente il proprio layout, realizzando una nuova distribuzione dei
padiglioni legata ai topics cardine della manifestazione e creando un percorso espositivo che accompagni i
visitatori attraverso le 6 aree tematiche principali. (nuova disposizione dei padiglioni in allegato).
All’interno di questa cornice le aziende potranno scegliere di partecipare nell’ambito di una delle seguenti aree:
ENGINEERED PARTS & SOLUTIONS (Padiglione 19/20): prende il posto dei Padiglioni dedicati all’Industrial
Supply (4) e ospita le aziende che operano nei settori subfornitura, componentistica, additive manufacturing,
trattamenti di superficie, tecnologie di giunzione e saldatura, progettazione e prototipazione, servizi di
ingegneria.
AUTOMATION, MOTION & DRIVES (Padiglione da individuarsi in seguito tra il 5 e il 9): ospita le aziende che
operano nei settori automazione industriale, robotica, trasmissione di potenza, fluidotecnica, sensoristica ed
elaborazione delle immagini, automazione per la logistica.
DIGITAL ECOSYSTEMS (Padiglione 17): spazi dedicati a tematiche di punta quali intelligenza artificiale e
machine learning, software per la logistica e il controllo della produzione, soluzioni digitali per la gestione
energetica oltre agli aspetti legati a security e a cyber security.
La partecipazione piemontese all'interno di entrambe le aree è gestita da Ceipiemonte su incarico di Regione
Piemonte nell’ambito dei PIF Automotive, Meccatronica e Cleantech e rientra nei Progetti Integrati di Filiera - PIF
2017-2019 finanziati grazie ai fondi POR-FESR 2014-2020. Le PMI ammesse e quelle confermate per il 2019
potranno beneficiare di un aiuto quale riduzione dei costi di partecipazione.
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SERVIZIO OFFERTO
Prima del Salone
• Incontri per la preparazione all’evento: modalità di esposizione, logistica, comunicazione efficace, valorizzazione
dell’offerta;
• supporto nella partecipazione ai forum tecnici;
• consulenza tecnica;
• supporto all’aggregazione per l’elaborazione di prodotti e sottosistemi in collaborazione con altre aziende
piemontesi;
• 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
3) Stand individuale - Modulo 12 mq
4) Stand individuale - Modulo 15 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. 2.000,00 € + IVA per le aziende ammesse ai PIF Automotive, Meccatronica e Chimica Verde/Cleantech, in quanto
trattasi di attività di investimento che usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari a 6.200,00 €
b. 8.200,00 € + IVA per tutte le altre aziende
2) Stand individuale - Modulo 9 mq
a. 3.200,00 € + IVA per le aziende ammesse ai PIF Automotive, Meccatronica e Chimica Verde/Cleantech, in quanto
trattasi di attività di investimento che usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari a 6.200,00 €
b. 9.400,00 € + IVA per tutte le altre aziende
3) Stand individuale - Modulo 12 mq
a. 4.400,00 € + IVA per le aziende ammesse ai PIF Automotive, Meccatronica e Chimica Verde/Cleantech, in quanto
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trattasi di attività di investimento che usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari a 6.200,00 €
b. 10.600,00 € + IVA per tutte le altre aziende
4) Stand individuale - Modulo 15 mq
a. 5.600,00 € + IVA per le aziende ammesse ai PIF Automotive, Meccatronica e Chimica Verde/Cleantech, in quanto
trattasi di attività di investimento che usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari a 6.200,00 €
b. 11.800,00 € + IVA per tutte le altre aziende
Le richieste per gli stand individuali saranno accolte fino ad esaurimento degli spazi ad essi riservati all’interno
dell’area a disposizione e saranno realizzati in modo da consentire una continuità espositiva con la parte di collettiva.
Segnaliamo che la possibilità di usufruire effettivamente dell'agevolazione è subordinata all'esito positivo
dell'istruttoria - qualora ancora in corso - della domanda di adesione/conferma e al relativo provvedimento di
concessione da parte della Regione Piemonte.
Altri costi:
- Quota di iscrizione a catalogo obbligatoria: 350,00 € + IVA
- Quota supplemento angolare qualora richiesto e assegnato: 300,00 € + IVA
- Tutto quanto non espressamente compreso nel servizio offerto

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è a numero chiuso. Le richieste e le assegnazioni degli spazi verranno selezionati in base a
criteri quali: l’appartenenza ai PIF Automotive, Meccatronica e Chimica Verde/Cleantech, 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 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
20 al 24 aprile 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 e relativo
Sales Funnel.
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MODALITÀ 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 chiediamo, in fase di invio, di
indicare se desiderate pertecipare all'interno dei padiglioni ENGINEERED PARTS & SOLUTIONS o
AUTOMATION, MOTION & DRIVES. 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 del rimborso spese di cui sopra come indicato ai
punti 1.a o 1.b, 2.a o 2.b, 3.a o 3.b, 4.a o 4.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: Hannover Messe 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 350,00 + IVA quota di iscrizione a
catalogo entro il 13 marzo 2020;
stand individuale: 50% del valore dello stand prenotato + IVA all'atto dell'iscrizione; Euro 350,00 + IVA quota
di iscrizione a catalogo, saldo ed eventuale supplemento angolare qualora richiesto ed assegnato entro il 13
marzo 2020

Scadenza adesioni: 7 gennaio 2020
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
Tel. +39 011 6700638 Fax +39 011 6965456
Email paola.fornabaio@centroestero.org

Stampa
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Informazioni utili
Data iniziativa: 20.04.2020 / 24.04.2020
Orario: 09:00 - 18:00
Luogo: Messegelände
Città: Hannover ( Germania )
Data inizio iscrizioni: 16.09.2019
Orario inizio iscrizioni: 11:00
Data fine iscrizioni: 30.01.2020
Orario fine iscrizioni: 23:00

Allegati
Hannover 2020 - Nuovo percorso espositivo

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