
 

            
 
     

 
 

HANNOVER MESSE – Hannover, 24-28 aprile 2017 

SCHEDA TECNICA 
 
 

Caratteristiche del salone: Cadenza annuale. Dati statistici edizione 2016:  espositori: 5.200 - visitatori: 190.000 - Paesi 
rappresentati: 100 
 

Partecipazione nel padiglione Industrial Supply 
 

Destinatari 
Imprese piemontesi dei settori: processi e lavorazioni, 
prodotti e componenti, materiali grezzi e semilavorati, 
attrezzature e utensileria, progettazione e prototipazione, 
automazione, servizi 
 

Caratteristiche dello stand 
Le aziende espositrici potranno a loro scelta esporre in: 
a) spazio collettivo con le seguenti caratteristiche:  
zona per la contrattazione con 1 tavolo e 3 sedie; base 
espositiva e/o vetrina per cataloghi e piccole campionature; 
insegna identificativa di ogni società partecipante. 
b) stand individuale: è possibile l’assegnazione di stand di 
varie metrature – minimo 9 mq - 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 9/12 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 

 

Condizioni di partecipazione 
Quota di adesione 
a) partecipazione in stand collettivo: 
Euro 4.500,00 + IVA se iscritti al PIF From Concept to Car o 
ad altro PIF di interesse 
Euro 4.900,00 + IVA se non iscritti ai PIF 
 

b) partecipazione in stand individuale (minimo 9 mq)  
Euro 750,00/mq + IVA se iscritti al PIF From Concept to Car 
o ad altro PIF di interesse 
Euro 790,00/mq + IVA se non iscritti ai PIF 
Euro 300,00 + IVA per supplemento angolo 

Partecipazione nei padiglioni Energy 
 

Destinatari 
Imprese piemontesi dei settori: produzione, alimentazione, 
trasmissione, distribuzione e accumulo energia; energie 
rinnovabili, smart grid, efficienza energetica; mobility 
solutions.  
 
Caratteristiche dello stand 
Alle aziende piemontesi viene proposta la partecipazione in  
spazio collettivo con le seguenti caratteristiche:  
zona per la contrattazione con 1 tavolo e 3 sedie; base 
espositiva e/o vetrina per cataloghi e piccole campionature; 
insegna identificativa di ogni società partecipante. 

 
 

Condizioni di partecipazione 
Quota di adesione: 
partecipazione in stand collettivo: 
Euro 4.500,00 + IVA se iscritti al PIF Energy, Environment 
and Infrastructure o ad altro PIF di interesse 
Euro 4.900,00 + IVA se non iscritti ai PIF 

 

 

 
 

A totale carico dell’azienda saranno inoltre 

- Affitto di arredi e attrezzature supplementari 
- Costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione merce 
- Fee di iscrizione + iscrizione a catalogo: Euro 335,00 + IVA che sarà fatturata con il saldo 

 

Le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e relativo Sales Funnel. 
 
 

Servizi offerti 

Il pacchetto include attività e servizi menzionati nella circolare.  Sono esclusi gli altri servizi non menzionati. 
 
 

Modalità 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 7 dicembre 2016 a 
Ceipiemonte via email a paola.fornabaio@centroestero.org o enrica.demichelis@centroestero.org o via fax al 011-6965456, 
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 del bonifico i seguenti dati: "partecipazione HANNOVER MESSE 2017” 
 
Scadenza adesioni: 7 dicembre 2016 
 

 

Per informazioni:  
Ceipiemonte s.c.p.a. 

Padiglione Industrial Supply Paola Fornabaio 

Tel. +39 011/6700638 fax +39 011/6965456 E-mail: paola.fornabaio@centroestero.org 

Padiglioni Energy Enrica Demichelis 

Tel. +39 011/6700684 fax +39 011/6965456 E-mail: enrica.demichelis@centroestero.org 
 


