
                                                                                                 
 

INNOTRANS - Berlino, 20-23 settembre 2016 
SCHEDA TECNICA 

 
Caratteristiche del salone 

Cadenza: biennale 
Dati statistici edizione 2014: area mq: 102.843. visitatori: 138.872, espositori: 2.758, Paesi rappresentati: 55 

 
Destinatari 
Imprese piemontesi e valdostane con produzioni destinate al settore ferroviario, in particolare: veicoli 
ferroviari per il trasporto di persone e merci; sottoinsiemi e componenti (trazione, energia e ingegneria 
elettrica), manutenzione veicoli, arredi interni, servizi catering a bordo, infrastrutture, autobus locali e 
regionali, sistemi di informazione ai viaggiatori, gestione tariffe, gestione del traffico, comunicazioni, 
elaborazione dati, logistica del trasporto merci, consulenza e associazioni, costruzione tunnel (sistemi di 
ventilazione, macchinari, sistemi di fornitura energia e illuminazione, costruzione e manutenzione). 
 
Condizioni di partecipazione – servizi previsti 
A titolo di rimborso spese documentate le aziende partecipanti dovranno versare: 
Stand individuale: 

• € 710,00/mq + IVA per stand lineari 
• € 300,00 + IVA per supplemento stand d’angolo 

La dotazione base di arredi ed elementi espositivi comprende: 
A) per gli stand di 9/16 mq 
- 1 tavolo e 4 sedie  - 1 vetrina bassa 
- 1 mobiletto - 2 cubi/basi espositive 
- 1 cestino - 2 mensole parete 
- 1 appendiabiti - ragione sociale applicata su fascia 

B) per gli stand di 20/30mq all’allestimento base si aggiunge 1 vetrina bassa e un mobiletto 
C) per gli stand di 30/50mq all’allestimento base si aggiunge 1 vetrina bassa, due basi, un mobiletto, 1 tavolo 
e 4 sedie 
Stand collettivo: 
• € 3.800,00 + IVA che comprende: zona per la contrattazione; base espositiva o vetrina per cataloghi e 

piccole campionature; postazione identificativa di ogni società partecipante (con logo aziendale). 
Servizi compresi nella quota di partecipazione: 
Consulenza pre-fiera (informazioni sulla fiera, consulenze doganali, legali, fiscali ecc.) 
• Tessere espositori 
• Servizi tecnici (illuminazione, pulizia) 
• Grafica coordinata 
• Assistenza sul posto 
A totale carico dell’azienda saranno: 
• Affitto di arredi e attrezzature supplementari da richiedere direttamente alla ditta allestitrice 
• Tessere parcheggio, biglietti invito, telefono e fax individuale, aria compressa, acqua da richiedere 

direttamente all’ente organizzatore 
• Costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione merce 
• Fee d’iscrizione + iscrizione a catalogo (solo anagrafica) che sarà fatturata da Ceipiemonte insieme al 

saldo, al costo di € 641,00 + IVA 
 
NB: dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile 
commerciale/marketing qualificato dell’azienda. E’ possibile l’assegnazione di stand di dimensioni diverse 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. 
 
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 a Ceipiemonte via fax o via email, 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: "Quota di partecipazione a Innotrans 2016”. 
Scadenza adesioni: 12 marzo 2015 
 
Per informazioni: 
Ceipiemonte s.c.p.a, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino  
Cristina Marietti, Paola Fornabaio 
Tel. + 39 011 6700.630/638 fax +39 011 6965456 
Email: cristina.marietti@centroestero.org / industry@centroestero.org 


