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Torna in presenza l’appuntamento con Hannover Messe, manifestazione leader per le tecnologie industriali con
particolare focus su subfornitura, automazione industriale, energia, GreenTec, ricerca & tecnologia. Dal 25 al 29
aprile 2022 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 - l'ultima realizzata in presenza - ha chiuso registrando la presenza di più di 215.000 visitatori che
hanno partecipato per individuare partner strategici e investire in nuove tecnologie.
Il layout totalmente rinnovato - previsto per l'edizione 2020 - prevede una nuova distribuzione dei padiglioni legata ai
topics cardine della manifestazione in grado di creare un percorso espositivo che accompagni i visitatori
attraverso le 6 aree tematiche principali. (nuova disposizione dei padiglioni in allegato).
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All’interno di questa cornice Ceipiemonte propone alle aziende piemontesi la partecipazione nell’ambito di una delle
seguenti aree:
ENGINEERED PARTS & SOLUTIONS (Padiglioni 2 e 3): 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.
L'iniziativa rientra nei Progetti Integrati di Filiera Automotive & Transportation e Meccatronica - PIF 2020-2022,
promossi da Regione Piemonte e finanziati grazie ai fondi POR FESR Piemonte 2014-2020. Le PMI ammesse al
PIF Automotive & Transportation e Meccatronica 2020-2022 potranno beneficiare di un aiuto quale abbattimento del
costo di partecipazione.
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SERVIZIO OFFERTO
• assistenza in tutte le fasi preparatorie e in loco;
• supporto all’aggregazione per l’elaborazione di prodotti e sottosistemi in collaborazione con altre aziende
piemontesi;
• partecipazione all'interno dell'open space dedicato alle aziende piemontesi in uno dei due spazi espositivi situati
nei padiglioni ENGINEERED PARTS & SOLUTIONS e AUTOMATION, MOTION & DRIVES; gli spazi verranno
valorizzati con un progetto espositivo che metta in evidenza le peculiarità delle singole aziende in un contesto
organico e armonioso. Ogni co-espositore avrà a disposizione uno spazio con: sedute per i propri incontri, un
elemento espositivo adatto alle proprie esigenze (le dimensioni degli oggetti da esporre e delle eventuali basi e/o
supporti necessari devono essere concordati con Ceipiemonte), pannello autoportante in grafica coordinata con testi
esplicativi, insegna identificativa;
• il team di Ceipiemonte lavorerà inoltre per facilitare eventuali momenti di networking con operatori del settore a
livello internazionale.

DESTINATARI
Poiché finanziata nell'ambito del POR-FESR Piemonte 2014-2020, l'iniziativa è rivolta esclusivamente alle aziende
piemontesi, in particolare a quelle operanti nei settori dei beni industriali con particolare riferimento a: subfornitura,
componentistica, additive manufacturing, trattamenti di superficie, tecnologie di giunzione e saldatura, progettazione
e prototipazione, servizi di ingegneria, automazione industriale, robotica, trasmissione di potenza, fluidotecnica,
sensoristica ed elaborazione delle immagini, automazione per la logistica.

COSTI
I costi di partecipazione ammontano a:
a. 350,00 € + IVA per le aziende ammesse ai PIF Automotive & Transportation e Meccatronica, in quanto trattasi di
attività di investimento che usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari a 8.000,00 €
Si fa presente che la mancata partecipazione all’evento, in assenza di documentata causa di forza maggiore,
comporterà all’azienda il pagamento dell’intera quota di partecipazione prevista e il contestuale annullamento
dell’agevolazione in de minimis.
b. 8.350,00 € + IVA per tutte le altre aziende
Per tali aziende, a seguito dell'ammissione e successiva formalizzazione della documentazione, la rinuncia alla
partecipazione per qualunque causa comporterà la non restituzione della quota integrale versata
Altri costi:
- Quota di iscrizione a catalogo obbligatoria: 360,00 € + IVA
- Tutto quanto non espressamente compreso nel servizio offerto
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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 24 al
29 aprile 2022 compresi (24 aprile per allestimento).
• Potranno essere esposte soltanto campionature collocabili all’interno degli elementi espositivi concordati con
Ceipiemonte. 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
tiziana.addato@centroestero.org / paola.fornabaio@centroestero.org 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.
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: 6 dicembre 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
Polo Uffici Lingotto - Via Nizza 262 - Int. 56 - 10126 Torino – ITALY
Tel. +39 011 6700527/638 Fax +39 011 6965456
Email tiziana.addato@centroestero.org / paola.fornabaio@centroestero.org
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Informazioni utili
Data iniziativa: 25.04.2022 / 29.04.2022
Orario: 09:00 - 18:00
Luogo: Messegelände
Città: Hannover ( Germania )
Data inizio iscrizioni: 02.11.2021
Orario inizio iscrizioni: 11:00
Data fine iscrizioni: 06.12.2021
Orario fine iscrizioni: 15:00

Allegati
Hannover Messe Pianta Padiglioni

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Tiziana Addato / Paola Fornabaio
Tel. +39 011 6700527/638 Fax +39 011 6965456
Email
tiziana.addato@centroestero.org
paola.fornabaio@centroestero.org
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