
 

                        

                                                                        

 

 

MECATRONIC CONNECTION  
Grenoble, 22-23 ottobre 2014 

Scheda tecnica 
Destinatari 

 
L’iniziativa è rivolta alle imprese piemontesi dei settori: 
ICT: trattamento dati, concezione di sistemi, real time network, programmatori, sistemi informativi industriali, software, 
calcolatori, R & D, ingegneria 
Elettronica / impianti elettrici: attuatori, cablaggi, sensori, componenti elettronici, elettromeccanica, elettronica di 
potenza, microelettronica, schede elettroniche, sistemi embedded, sistemi di controllo 
Meccanica: attuatori, concezione dei sistemi, test e misura, micromeccanica, materiali, nanotecnologie, prototipazione, 
lavorazione di metalli (meccanica di precisione), sistemi idraulici 
Materie plastiche: estrusione, iniezione, microiniezione, prototipazione, ricerca e sviluppo, study office, progettazione, 
stampaggio, termoformatura, lavorazioni 
Automazione: concezione dei sistemi, componenti, test e misurazioni, ricerca e sviluppo, sistemi di controllo, di 
ingegneria, automazione, sistemi di controllo. 
 
Condizioni di partecipazione 

 
1) Quota agevolata per  le aziende piemontesi iscritte ai PIF  
- €     650,00 + IVA per l’iscrizione di 1 delegato aziendale e una postazione incontri di 3 mq. 
- €  1.200,00 + IVA per l’iscrizione di 2 delegati aziendali e una postazione incontri di 6 mq. 

 
2) Quota integrale per aziende piemontesi e valdostane non iscritte ai PIF  
- €  1.850,00 + IVA per l’iscrizione di 1 delegato aziendale e una postazione incontri di 3 mq. 
- €  2.450,00 + IVA per l’iscrizione di 2 delegati aziendali e una postazione incontri di 6 mq. 
 
La quota include: 

• iscrizione per 1 referente aziendale ai programmi B2B e al programma di seminari tecnici  

• agenda personalizzata di incontri per le 2 giornate 

• accesso a tutte le aree dell’evento (esposizione + seminari tecnici) 

• 1 postazione incontri  

• iscrizione dell’impresa al catalogo tecnico dell’evento 

• pranzo durante le due giornate + cena di gala  

• supporto nell’organizzazione logistica 

• accesso wi-fi 
 
Costi di viaggio, alloggio e quant’altro non espressamente specificato rimangono a carico delle singole imprese. 
Alla ricezione dell’agenda personalizzata, in presenza di meno di 3 incontri pianificati, l’azienda potrà decidere di 
annullare la sua partecipazione senza oneri. 
 
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. E’ necessario inoltre compilare contestualmente il Registration form sulla pagina on-line 
dell’evento. Si ricorda che il modulo di adesione dovrà essere restituito firmato e timbrato entro il 25 settembre via e-mail 
all’indirizzo subcontracting@centroestero.org  o via fax, unitamente alla contabile bancaria che testimoni l’avvenuto 
versamento della quota di adesione 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: Mecatronic Connection 2014; COMMESSA 14MEC. 

 
Scadenza adesioni: 30 settembre  

 
Per informazioni 
Centro Estero per l'Internazionalizzazione 
Corso Regio Parco 27 - 10152 Torino 
Alessandra Cuomo, Massimo Mancini 
Tel. +39 011 6700.570/579 Fax +39 011 6965456 

                                                E-mail: subcontracting@centroestero.org, marketing-industry@centroestero.org   


