Electronica (Monaco di Baviera, 15-18
novembre 2022)

Monaco di Baviera, 15-18 novembre 2022
Fiera biennale dedicata all'elettronica industriale a tutto tondo, Electronica torna in presenza dopo quattro anni.
A causa della pandemia, l'edizione 2020 si è svolta in forma virtuale, mentre per il 2022 sono già formalmente iscritti
oltre 1.000 espositori provenienti da una trentina di Paesi.
Il salone si rivolge alle aziende operanti nei seguenti settori:
Automotive
Displays
Electromechanics and system periphery
Electronic design (ED/EDA)
Electronic manufacturing services (EMS)
Embedded systems
Micro- and nanosystems
Passive components

PCBs and other circuit carriers
Power supplies
Semiconductors
Sensor technology
Services
System components/Assemblies and subsystems
Test and measurement
Wireless

Electronica è la fiera giusta per chi vuole entrare in contatto con l'intera supply chain dell'industria elettronica:
telecomunicazioni, software, logistica, risorse umane, industria, sviluppo hardware, software, mobilità elettrica,
energia, servizi correlati (assicurazioni, bancario).
Il salone offre un programma di supporto con forum tematici, conferenze e una call for papers per tutte le aziende
interessate a raccontare il proprio prodotto innovativo.
Il Piemonte sarà presente per la prima volta in questa fiera con uno spazio di circa 100 mq, posizionato in una zona
di passaggio e interamente dedicato alle competenze del territorio nell'elettronica industriale. La formula proposta è
quella di una collettiva, che prevede, per ogni azienda iscritta:
postazione singola in open space (tavolo + 3 o 4 sedie)
un elemento di arredo adatto alle specifiche esigenze di esposizione per prodotti (base o vetrina)- da
specificare sul modulo di adesione all'apposita voce
grafica coordinata, concepita ad-hoc, rispettando le linee-guida PIF (che prevedono un impianto predefinito e
la presenza di alcuni elementi grafici fissi) con l'inserimento di immagini relative alla produzione di ciascuna

Pagina 1/5

azienda presente
Inoltre sarà realizzata una brochure delle imprese iscritte e presenti nello spazio piemontese, destinata alla
promozione in fiera. Si tratta di una raccolta di schede mobili e staccabili, una per azienda (fronte-retro formato A5),
utilizzabile anche per la pubblicazione sul sito aziendale come profilo, o da inserire in una eventuale chiavetta col
materiale promozionale digitale.
A disposizione di tutte le imprese partecipanti anche un magazzino, nel quale sarà possibile posizionare scatole di
materiale promozionale o eventuali bagagli e/o supporti per le aziende che a fine giornata vorranno ritirare le proprie
campionature dalle basi / vetrine, per riposizionarle il mattino successivo prima dell'inizio dell'orario di apertura al
pubblico. Sempre nel magazzino sarà predisposta una macchinetta caffè con prodotti da forno per l'accoglienza di
ospiti in stand.
L'iniziativa è gestita da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte nell'ambito dei PIF Meccatronica e Automotive
& Transportation e rientra nei Progetti Integrati di Filiera PIF 2020-2022 finanziati grazie ai fondi POR FESR
Piemonte 2014-2020. Le PMI ammesse e quelle confermate per il 2022 potranno beneficiare di un aiuto di stato in
regime de minimis quale riduzione dei costi di partecipazione. Tutte le altre aziende dovranno invece corrispondere
la quota integrale di partecipazione.

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

DESTINATARI
Poiché finanziata nell'ambito del POR-FESR Piemonte 2014-2020, l'iniziativa è rivolta esclusivamente alle
aziende piemontesi, nello specifico quelle manifatturiere e di servizi alla produzione industriale.

COSTI
I costi di partecipazione ammontano a:
a. € 500,00 + IVA per le imprese piemontesi ammesse e confermate ai PIF Meccatronica o Automotive &
Transportation nel 2022 in quanto trattasi di attività di investimento che usufruirà di un aiuto di stato in regime de
minimis pari a € 5.000,00. L'ammontare corrispondente alla communication fee (€ 990,00 + IVA) sarà incluso
nell'aiuto de minimis accordato.
Si fa presente che la mancata partecipazione all'iniziativa comporterà il pagamento dell'intera quota di
partecipazione prevista e il contestuale annullamento dell'agevolazione in de minimis.
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b. Quota integrale pari a € 5.500,00+ IVA oltre alla communication fee pari a € 990,00 + IVA per tutte le altre
aziende.
La rinuncia alla partecipazione per qualunque causa comporterà la non restituzione della quota integrale versata.
A carico di tutte le imprese piemontesi iscritte all'iniziativa, rimane tutto quanto non espressamente
specificato nel servizio offerto.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E IMPEGNI PER LE IMPRESE
PARTECIPANTI
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
Le imprese iscritte si impegnano a:
trasmettere, entro le deadline, il materiale grafico (esclusivamente in formato vettoriale) quali loghi, fotografie
e/o immagini ad alta risoluzione (min. 300 dpi) destinate alla realizzazione di brochure e/o pannelli
promozionali e i dettagli circa le campionature da esporre.
N.B.: in difetto il Ceipiemonte non potrà garantire né l'esposizione di campionature, né l'inclusione di
immagini e loghi aziendali nella parte grafica promozionale (pareti, elementi di arredo, brochure,
eventuali leaflet)
concordare preventivamente con Ceipiemonte gli elementi espositivi utili a posizionare le proprie
campionature, entro le deadline richieste
partecipare a eventuali incontri propedeutici all'iniziativa, organizzati per condividere gli aspetti operativi e di
allestimento
predisporre il trasporto, la consegna in stand, la movimentazione e l'installazione delle proprie campionature
in stand e il ritiro delle stesse a fine salone
garantire la presenza di un proprio responsabile commerciale/marketing o tecnico qualificato dal 14 al 18
novembre 2022 compresi (14 novembre per l'allestimento, quindi solo chi espone prodotti), per l'intero orario
di apertura al pubblico
compilare il modulo di Customer Satisfaction che sarà inviato dopo l’iniziativa

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aderire:
cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni, tra cui anche le modalità di pagamento.
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Il versamento della quota di partecipazione e della quota iscrizione a catalogo dovrà essere effettuato tramite
PagoPA, seguendo le istruzioni che verranno fornite da Ceipiemonte via mail successivamente all'adesione online.
Le aziende interessate a esporre delle campionature dovranno specificare, all'apposita voce del modulo di
adesione e via mail (tiziana.addato@centroestero.org), la tipologia di prodotto, le dimensioni e il peso dello
stesso, oltre a eventuali necessità di allacci aria compressa / elettrici o di elementi specifici di arredo per
l'esposizione.
Tutte le imprese iscritte all'evento saranno invitate a partecipare ad una riunione propedeutica alla
creazione della grafica coordinata e alla condivisione del layout.
Scadenza adesioni: 8 luglio 2022
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
Tel. +39 011 6700527
Email tiziana.addato@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 15.11.2022 / 18.11.2022
Orario: 09:00 - 17:00
Luogo: Messe München
Città: Monaco di Baviera ( Germania )
Data inizio iscrizioni: 24.05.2022
Orario inizio iscrizioni: 15:00
Data fine iscrizioni: 08.07.2022
Orario fine iscrizioni: 23:30
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Allegati
Electronica factsheet
Esempio di collettiva
Indice prodotti Electronica

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza 262 int. 56
Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Meccatronica
Tel. +39 011 6700527
Email: mechatronics@centroestero.org
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