
  

MIDEST - Parigi, 17-20 novembre 2015 
SCHEDA TECNICA 

 
CARATTERISTICHE DEL SALONE 

- Cadenza annuale 
- Dati statistici edizione 2014: espositori: 1.678 provenienti da 45 Paesi; visitatori: 41.048 

 

DESTINATARI 

• Trasformazione dei metalli: tornitura, lavorazione 
industrial, macchine speciali, forgiatura, fonderia, 
saldatura, formatura e taglio dei metalli, materiali, 
attrezzature, prodotti semi finiti 
• Trasformazione della plastica, lavorazione della 
gomma, compositi 
• Lavorazione del legno 
• Trasformazione degli altri materiali 

• Elettronica ed elettrotecnica 
• Minuterie metalliche 
• Trattamento delle superfici 
• Fissaggio industriale 
• Servizi per l’industria: supporto alla progettazione, 
ingegneria, ricerca e sviluppo, qualità, controllo, 
metodo, software, sostenibilità ambientale, altri servizi 
• Manutenzione 

 

CARATTERISTICHE DELLO STAND  

Le aziende espositrici potranno a loro scelta esporre in: 
a) stand individuale: è possibile l’assegnazione di stand di varie metrature ad un’unica azienda in relazione alla 
disponibilità di area, oppure l’abbinamento, su richiesta, di due o più aziende all’interno di un unico stand. La dotazione 
base di arredi ed elementi espositivi – per stand di 12 mq. – comprende: 1 tavolo e 4 sedie, 1 mobiletto, 1 cestino, 1 
vetrina, 1 base espositiva, ragione sociale applicata su fascia. Per stand di dimensioni superiori ai 12 mq possono 
essere concordati arredi supplementari. 
b) spazio collettivo con le seguenti caratteristiche: zona per la contrattazione, 1 tavolo, 3 sedie, 1 base espositiva e/o1 vetrina 
per cataloghi e piccole campionature, 1 insegna identificativa di ogni società partecipante. 
 

SERVIZI 

Servizi compresi nella quota di partecipazione: 
-     tessere di ingresso 
-     interpretariato generale   

-     servizi tecnici (illuminazione, pulizia) 
-     assistenza sul posto 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

A titolo di quota di adesione: 

- le aziende iscritte al progetto PIF From Concept to Car o ad altri PIF d’interesse (annualità 2014) usufruiscono di 
una quota agevolata: 
o € 510,00/mq + IVA per lo stand individuale 
o € 3.570,00 + IVA per lo stand collettivo 

- le aziende non iscritte ai PIF sono soggette al pagamento della quota integrale:  
o € 550,00/mq + IVA per lo stand individuale  
o € 3.970,00 + IVA per lo stand collettivo 

 

• € 300,00 + IVA supplemento angolare per stand individuale  
 

Dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile qualificato 
N.B. Potranno essere esposte soltanto campionature collocabili all’interno delle vetrine o su basi espositive. 
A totale carico dell’azienda saranno inoltre: 
- Affitto di arredi e attrezzature supplementari 
- Costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione merce 
Quota di iscrizione a catalogo: Euro 400,00 + IVA che sarà fatturata da Ceipiemonte insieme al saldo in caso di stand 
individuale, o a parte in caso di partecipazione in open space. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e seguire le indicazioni per la compilazione online del modulo di 
adesione. A procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo 
di adesione compilato; quest'ultimo dovrà essere stampato, firmato e timbrato ove richiesto ed inviato entro il 15 maggio 
2015 a Ceipiemonte via fax, unitamente alla contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento del parziale 
rimborso delle spese su: INTESA SANPAOLO SPA - c/c 100000063846 intestato a CEIPIEMONTE S.c.p.a., IBAN 
IT21X0306909217100000063846. Si prega di indicare nella causale la commessa 14AUT-15MIDE 

 

 

Per informazioni: 
Ceipiemonte s.c.p.a., Corso Regio Parco 27, 10152 Torino 
Cristina Marietti, Paola Fornabaio  - Tel +39 011 6700630/638 
E-mail: cristina.marietti@centroestero.org / industry@centroestero.org 

 


