
 

                      

MECATRONIC CONNECTION 2012 
Torino, 27-28 novembre 

 
Scheda tecnica 

Destinatari 

L’iniziativa è rivolta alle imprese piemontesi dei settori: 
ICT: data treatment, conception of systems, real time network, programmers, industrial information systems, software, 
calculators, R&D, engineering 
Electronics / electrics: actuators, cabling, sensors, electronic components, electromechanics, power electronics, 
microelectronics, electronic boards, embedded systems, control sytems  
Mechanics: actuators, conception of systems, test and measurement, micromechanics, materials, nanotechnology, 
prototyping, metal working (precision mechanics), hydraulics systems 
Plastics: extrusion, injection, microinjection, prototyping, R&D, study office, engineering, overmoulding, thermoforming, 
machining. 
Automatism: conception of systems, automatism components, test and measurement, R&D, engineering, automation, 
command and control systems. 

Condizioni di partecipazione e servizi disponibili 

 
1) Aziende piemontesi interessate a programma B2B e programma seminariale  
La quota di partecipazione è esposta qui di seguito: 
- Euro 750,00 + IVA per le imprese iscritte al progetto InTo MECH (grazie al contributo della Camera di commercio di 

Torino - ente finanziatore del progetto) 
- Euro 2.000,00 + IVA per le imprese non iscritte a InTo MECH 
La quota include: 

• Iscrizione per 1 referente aziendale ai programmi B2B e al programma di seminari tecnici ATA/SAE 

• Agenda personalizzata di incontri per le 2 giornate 

• Accesso a tutte le aree dell’evento (esposizione + seminari tecnici) 

• 1 postazione incontri (mq. 2x1, 1 tavolo + 4 sedie) 

• Iscrizione dell’impresa al catalogo tecnico dell’evento 

• Pranzo durante le due giornate + cena di gala la sera del 27 novembre (per n. 1 persona) 

• Supporto nell’organizzazione logistica 
Servizi opzionali (a pagamento) 

• Iscrizione di ulteriori delegati aziendali (Euro 200,00 + IVA cad.) 

• Interpretariato inglese e francese (quotazione su richiesta) 
 
2) aziende interessate esclusivamente al programma di seminari tecnici 

-    Imprese ATA/SAE - InTo Mech: € 200,00 + IVA 
-    Imprese non ATA-SAE/InTo Mech: € 300,00 + IVA 
-    Studenti e mass media: partecipazione gratuita 

 
Gli ulteriori costi di viaggio, vitto, alloggio e quant’altro non espressamente specificato rimangono a carico delle singole 
imprese. 
 

Modalità di iscrizione 

 
1) Iscrizione ai B2B (registrazione automatica anche al programma di seminari tecnici ATA/SAE): tramite portale 

http://promopoint.to.camcom.it alla sezione “Iniziative” (Mecatronic Connection 2012) 
 
2) Iscrizione esclusivamente al programma di seminari tecnici ATA/SAE: tramite sito www-mecatronic-

connection.com, cliccando sul bottone rosso “Mecatronic Connection 2012 Congress”. Il sistema di 
registrazione dirotterà l’azienda interessata alla pagina di iscrizione sul sito ATA, dove sono riportati gli estremi 
per il pagamento della quota (da corrispondersi direttamente ad ATA). L’ammissione al programma di seminari 
tecnici sarà confermata solo al pagamento della quota di partecipazione. 

 
Scadenza adesioni: 26 ottobre 2012 

 


