
  
 

 

 

 

 

 
GLOBAL  AUTOMOTIVE COMPONENTS EXPO 

AUTOMOTIVE TESTING EXPO 
Stoccarda, 4 – 6 giugno 

SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE DEL SALONE 

- Cadenza annuale 
Dati statistici edizione 2012: 
- Espositori:  530 provenienti  da oltre 60 Paesi (Germania, UK, Francia, Italia, Benelux, Svizzera, Spagna, 

Svezia, Europa dell’Est), USA, Corea, India, Giappone e Brasile ecc.) 
- Visitatori: 9.000   
 

DESTINATARI   

Imprese piemontesi di: componenti, controllo emissioni, elettronica, testing, prototipazione, trasmissioni, 
tecnologie per motori elettrici e ibridi, trattamenti superfici, tecnologie per veicoli pesanti e diesel. 
   

CARATTERISTICHE DELLO STAND  

Le aziende espositrici potranno a loro scelta esporre in: 
a) spazio collettivo con le seguenti caratteristiche:  
zona per la contrattazione; 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 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. 
 

SERVIZI 

Servizi compresi nella quota di partecipazione: 
-     tessere di ingresso, iscrizione a catalogo     
-     Servizi tecnici (illuminazione, pulizia, collegamento Internet) 
-     Inserimento dell’azienda nella brochure degli espositori (con testo in inglese fornito dall’azienda )  
-     Assistenza sul posto 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 
A titolo di rimborso spese documentate le imprese dovranno versare per lo stand collettivo:  
 
a) Quota agevolata per aziende site in provincia di Torino e aziende del progetto From concept to car: € 
2.600,00 + IVA 21%, (a condizione che non abbiano superato la quota massima di € 200.000,00 di aiuti 
pubblici de minimis nell’ultimo triennio inclusivo dell’aiuto di € 196,00 per l’evento in oggetto anche sotto 
forma di servizi di assistenza promozionali, tecnici e logistici) 
b) Quota integrale per tutte le altre aziende: € 3.000,00 + IVA 21%  
Potranno essere esposte soltanto campionature collocabili all’interno delle vetrine o su basi espositive. 
 
A titolo di rimborso spese documentate le imprese dovranno versare per lo stand individuale:  
c) Quota agevolata per aziende in provincia di Torino e aziende del progetto From concept to car: € 
450,00/mq + IVA 21% ( a condizione che non abbiano superato la quota massima di € 200.000,00 di aiuti di 
stato consentita dal regime de minimis – inclusivo dell’aiuto di € 16,00/mq + IVA 21% per l’iniziativa in 
oggetto sotto forma di servizi di assistenza promozionali, tecnici e logistici) 
d) Quota integrale per le altre aziende piemontesi: € 466/mq. + IVA 21% 
 
Dovrà essere garantita,per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile qualificato dell’azienda. 
 
A totale carico dell’azienda saranno inoltre: 



  
 

 

 

 

Affitto di arredi e attrezzature supplementari da richiedere direttamente alla ditta allestitrice. Costi di viaggio, 
vitto, soggiorno e spedizione merce 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
Per aderire occorre registrarsi sul sito www.promopoint.to.camcom.it/stoccarda13 dove è possibile scaricare 
la circolare in versione integrale, che contiene il modulo di adesione all’iniziativa. 
 
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 9 novembre 2012 inviando al Ceipiemonte: 

● il modulo di adesione compilato, timbrato e firmato; 

● la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto pagamento quale rimborso all’iniziativa su:  
c/c 100000063846 intestato a CEIPIEMONTE SCPA c/o INTESA SAN PAOLO ABI 03069  CAB 09217 
CIN X IBAN: IT21X0306909217100000063846 indicando come causale: Stoccarda13 commessa GAC13. 

 


