
 

 

 

 

 

 

 

 

MIDEST 2013 

Parigi, 19-22 novembre 
 

SCHEDA TECNICA 

Destinatari 

Le imprese piemontesi dei settori: 
� Trasformazione del metallo 
� Plastica e gomma 
� Attrezzature industriali, stampi e modelli 
� Ingegneria, progettazione, ricerca 

� Elettronica/Elettrotecnica/Microtecnica 
� Impianti industriali 
� Servizi per l’industria 
� Manutenzione industriale 

Caratteristiche del salone 

Dati statistici edizione 2012: 

• visitatori:   39.347  provenienti da 78 paesi  

• espositori:    1.721 provenienti da 46 paesi 
 

Caratteristiche dell’iniziativa 

• Stand collettivo allestito per l’esposizione dei prodotti – vetrina o base espositiva, illuminazione, insegna con ragione 
sociale e logo dell’azienda espositrice, grafica di stand e azioni promozionali – e per le trattative con i visitatori. 

• Stand individuali di circa 10 mq (comprensivi di allestimento: 1 tavolo, 4 sedie, 1 vetrina bassa, 1 base, 1 attaccapanni, 1 
mobiletto). 

Servizi disponibili 

� Assistenza tecnico-commerciale – assistenza sul posto di personale Ceipiemonte 
� Interpretariato generale, biglietti ingresso, tessere espositori 
� Servizi tecnici (illuminazione, pulizia, collegamenti  telematici) 
 

Condizioni di partecipazione 

� Rimborsi richiesti per la partecipazione in stand collettivo: 
- € 1.300,00 + IVA 21% per  le aziende iscritte al PIF “Torino-Piemonte complete automotive district” o ad altri PIF di 

interesse, che non abbiano superato l’importo di aiuti pubblici de minimis di € 200.000,00 nell’ultimo triennio  
- € 2.132,00 + IVA 21% per le aziende che non sono iscritte al PIF “Torino-Piemonte complete automotive district” o ad altri 

PIF di interesse. 
 
� Rimborsi richiesti per la partecipazione in stand individuale: 

- € 210,00/mq + IVA 21% per le aziende iscritte al PIF “Torino-Piemonte complete automotive district” o ad altri PIF di 
interesse, che non  abbiano superato l’importo di aiuti pubblici de minimis di € 200.000,00 nell’ultimo triennio 

- € 305,00/mq + IVA 21% per le aziende che non sono iscritte al PIF “Torino-Piemonte complete automotive district” o ad altri 
PIF di interesse. 

La fee di iscrizione per ogni azienda coespositrice ammonta a € 375,00 + IVA 21%, e sarà fatturata dal Ceipiemonte insieme 
alla quota di saldo. 
 
Dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile commerciale/marketing qualificato 
dell’azienda. Potranno essere esposte soltanto campionature collocabili all’interno delle vetrine o su basi espositive. Le adesioni 
verranno pertanto accettate in base all’ordine di arrivo fino ad esaurimento dell’area disponibile. 

Modalità di iscrizione 

Per aderire all'iniziativa occorre cliccare su "nuova iscrizione” e seguire le indicazioni. Si ricorda che è indispensabile trasmettere il 
modulo d'adesione firmato in originale. Le adesioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo fino ad esaurimento dell’area 
disponibile. 
Per partecipare usufruendo della quota agevolata è necessario candidarsi ed essere selezionati per il PIF “Torino-Piemonte 
complete automotive district” o ad altri PIF di interesse, al link: http://progetti.centroestero.org.  
 
L’iscrizione dovrà essere effettuata  inviando al Ceipiemonte: 
� il  Modulo di Adesione compilato, timbrato e firmato 

� la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto pagamento del parziale rimborso all’iniziativa su: c/c 100000063846 intestato a 
CEIPIEMONTE S.C.P.A. c/o INTESA SANPAOLO, ABI: 03069, CAB: 09217, CIN: X, IBAN: IT21X0306909217100000063846 

Si ricorda che le adesioni dovranno pervenire in numero sufficiente a giustificare l’impegno organizzativo.     

L'iniziativa fa parte del Piano per l'Internazionalizzazione di Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte ed è cofinanziata dal 
Fondo di Sviluppo e Coesione. 

Per informazioni: Ceipiemonte S.c.p.a.- Corso Regio Parco 27 – 10152 - Torino  Tiziana Addato, Paola Fornabaio      
Tel. +39 011 6700.527 / 638   Fax +39 011 6965456    �  E-mail: tiziana.addato@centroestero.org / industry@centroestero.org 


