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Dal 20 al 23 settembre 2022 Berlino torna ad essere capitale internazionale dell'industria ferroviaria e accoglie la
tredicesima edizione di InnoTrans, fiera leader mondiale per le tecnologie del trasporto su rotaia. Oltre alle 5
macroaree storiche del Railway Technology, Railway Infrastructure, Public Transport, Interiors e Tunnel
Construction, i grandi cambiamenti avvenuti nel settore della mobilità ed una domanda crescente di servizi più
flessibili destinati ai passeggeri e alle merci hanno portato alla nascita del nuovo focus InnoTrans Mobility+ dove
sarà possibile visitare gli stand dei grandi operatori di mobilità integrata e condivisa ai quali presentare le proprie
soluzioni HW e SW anche sviluppate in contesti diversi da quello propriamente ferroviario.
In questo contesto, Ceipiemonte propone la partecipazione alle aziende piemontesi all'interno dei padiglioni dedicati
alle "Railway Technologies" (pianta del quartiere fieristico in allegato).
Il 2021 sarà l'Anno europeo delle ferrovie: le azioni e le misure messe in campo dall'Europa nell'ambito del Green
Deal hanno l'obiettivo di promuovere un modo di viaggiare verde, confortevole e sicuro. Innotrans sarà l'occasione
per fare il punto e stimolare le innovazioni che daranno un nuovo slancio al settore e in tale contesto intende
confermare il proprio ruolo come piattaforma leader mondiale per il marketing dell’industria ferroviaria e intermodale.
L’iniziativa verrà proposta alla Regione Piemonte nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera – PIF 2020-2022
finanziati grazie ai fondi POR FESR 2014-2020, ed in particolare all'interno del progetto "Automotive &
Transportation". Qualora la proposta di Ceipiemonte venisse approvata, le PMI che, a seguito dell'invito a
manifestare interesse pubblicato dalla Regione Piemonte, saranno ammesse al nuovo PIF Automotive &
Transportation 2020-2022 potranno beneficiare di un aiuto quale riduzione dei costi di partecipazione.
A tal proposito si rammenta che la procedura per candidarsi ai Progetti Integrati di Filiera è aperta fino alle ore 12.00
del 9 aprile 2021; il bando è disponibile all'indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economicoproduttive/servizi/861-bandi-2014-2020- finanziamenti-domande mentre le istruzioni sulle modalità di presentazione
della domanda ed ulteriore documentazione informativa sono disponibili consultando la sezione "Bandi Piemonte"
del sito della Regione Piemonte all'indirizzo: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/progettiintegrati-filiera-pif-anni-2021-2022.

Destinatari
Poiché finanziata nell'ambito del POR-FESR Piemonte 2014-2020, l'iniziativa è rivolta esclusivamente alle aziende
piemontesi, specificamente a quelle con tecnologie, prodotti e servizi destinati al settore ferroviario e intermodale,
in particolare al materiale rotabile per il trasporto di persone e merci, ai sistemi di segnalamento, alla gestione
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dell'infrastruttura e alla manutenzione; sottoinsiemi e componenti HW e SW per trazione, sistemi di fornitura energia,
connettività, sistemi frenanti, climatizzazione e arredi interni; sistemi di informazione ai viaggiatori, gestione tariffe e
pagamenti, gestione del traffico, comunicazioni, gestione ed elaborazione dati, logistica del trasporto merci e
cybersecurity; sistemi di produzione e testing.

Servizi offerti
Stand collettivo (open space in cui più aziende condividono uno stesso spazio):
nr. 1 tavolo con 3 sedie; nr. 1 mobiletto con chiusura a chiave oppure nr. 1 base con vetrina per cataloghi e piccole
campionature; insegna identificativa e 1 poster promozionale con grafica coordinata.
Ulteriori servizi per tutti gli espositori piemontesi:
Allacciamento elettrico e consumo, pulizia dello stand
Personalizzazione desk con logo
Assistenza nelle fasi di preparazione della fiera e nel corso dell’evento
Il team di Ceipiemonte lavorerà inoltre per facilitare eventuali momenti di networking con operatori del settore
a livello internazionale

Costi
L’iniziativa verrà proposta alla Regione Piemonte nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera - PIF 2020-2022,
finanziati grazie ai fondi POR FESR 2014-2020. Qualora la proposta di Ceipiemonte venisse approvata, i costi di
partecipazione ammonteranno a:
a. Partecipazione gratuita per una postazione collettiva per le Aziende che, a seguito dell'invito a manifestare
interesse pubblicato dalla Regione Piemonte, saranno ammesse al nuovo PIF "Automotive & Transportation”
2020 - 2022, in quanto trattasi di attività di investimento che usufruirà di un aiuto di stato in regime de minimis
pari a € 7.200,00.
b. 7.200,00 € + IVA (quota integrale) per le altre aziende piemontesi e per le aziende che non saranno ammesse al
nuovo PIF Automotive & Transportation
A totale carico dell’azienda saranno inoltre:
Fee obbligatoria: 661,00 euro + IVA di Co-exhibitor Fee per azienda partecipante da saldare contestualmente
all'iscrizione
Affitto di arredi e attrezzature supplementari non compresi, qualora utilizzabili in base agli spazi disponibili
Pass espositori a partire dal terzo (75,00 euro + IVA l'uno)
Costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione merce
Qualunque altro servizio non menzionato alla voce “servizi offerti”
Qualora l'impresa non risultasse ammessa al nuovo PIF Automotive & Transportation 2020-2022 all'esito del relativo
bando indetto dalla Regione Piemonte, la stessa potrà decidere di:
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- partecipare comunque all’iniziativa al costo della quota integrale prevista, sopra indicata al punto b;
- rinunciare alla partecipazione, fermo restando il versamento di una fee amministrativa per i costi di gestione pari a
€ 300,00 + IVA, in aggiunta al contributo obbligatorio pari a € 661,00 + IVA che non potrà essere rimborsato.

Modalità di partecipazione
• La partecipazione è a numero chiuso. Verranno accettate richieste da aziende selezionate in base a criteri quali:
ordine di arrivo, disponibilità dell’area accordata dall’ente fiera, 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 dal 20 al
23 settembre 2022 compresi. Nel caso sia necessario allestire lo stand sarà da valutare la presenza anche il 19
settembre.
• 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.

Modalità di iscrizione
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni, tra cui anche le modalità di pagamento.
Una volta ultimata l'adesione online, sarà necessario inviare a Ceipiemonte via mail a automotive@centroestero.org
il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato.
Il versamento della quota di partecipazione, se dovuta e delle fee obbligatorie dovrà essere effettuato tramite
PagoPA, seguendo le istruzioni che verranno fornite da Ceipiemonte via mail successivamente all'adesione online.
Scadenza adesioni: 23 aprile 2021
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 s.c.p.a.
Piemonte Agency for Investments, Export and Tourism
Via Nizza, 262 - int. 56 - 10126 Torino - ITALY
Team Automotive & Transportation
Paola Fornabaio
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Tel. +39 011 6700638 Fax +39 011 6965456
Email: automotive@centroestero.org
www.centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 20.09.2022 / 23.09.2022
Orario: 09:00 - 18:00
Luogo: Messe Berlin
Città: Berlino ( Germania )
Posti totali: 8
Posti disponibili: 6
Posti totali per azienda: 1
Data inizio iscrizioni: 01.04.2021
Orario inizio iscrizioni: 10:00
Data fine iscrizioni: 23.04.2021
Orario fine iscrizioni: 23:00

Allegati
Pianta quartiere fieristico InnoTrans

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza, 262 - int. 56 - 10126 Torino - ITALY
Team Automotive & Transportation
Paola Fornabaio
Tel. +39 011 6700.638/570 Fax +39 011 6965456
Email: automotive@centroestero.org
www.centroestero.org
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