
 

 

 

UITP World Congress and Exhibition 2015 

Milano, 8-10 giugno  

SCHEDA TECNICA 

Destinatari: imprese dei settori 
� Mobilità sostenibile 
� Trasporti urbani 
� Trasporto pubblico, car sharing, car pooling, bike sharing, 

taxi, sistemi di attraversamento pedonale 
� Normative nel settore dei trasporti 

� Segnalamento settore trasporti 
� Attrezzature e impianti 
� Biocarburanti e veicoli ecologici 
� Efficienza energetica 
� Sicurezza 

Caratteristiche del salone 
� Cadenza: biennale 
� Dati statistici edizione 2013: 

� Congresso e sessioni tecniche: oltre 2.000 partecipanti provenienti da 75 paesi 
� Area espositiva.: 30.000 mq, espositori: 320, visitatori: 25.000 

Condizioni di partecipazione 
La partecipazione è aperta a tutte le imprese piemontesi e valdostane che a titolo di parziale rimborso spese 
documentate dovranno versare, contestualmente all’adesione: 
A titolo di rimborso spese documentate: 
Partecipazione in stand collettivo: 
- € 4.744,00 + IVA per le aziende inserite nei PIF Torino-Piemonte Railway, From Concept to Car, 

Infrastructure&Logistics 
- € 5.144,00 + IVA per le altre aziende piemontesi e valdostane 

 
A totale carico dell’azienda saranno inoltre: 
- affitto di arredi e attrezzature supplementari 
- costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione merce, movimentazione merce all’interno della fiera 
- application fee, richiesto dall’ente fiera, per: 1 pagina pubblicitaria a colori in formato A4 + un company profile (50 

parole) su catalogo cartaceo e online: € 1.000,00 + IVA 
- fee di iscrizione al Congresso e sessioni tecniche: € 1.350,00 + IVA con registrazione e pagamento direttamente 

sul sito http://www.uitpmilan2015.org/content/register. N.B.: La partecipazione al Congresso e alle sessioni tecniche 
è facoltativa. 

Caratteristiche dello stand 
Spazio collettivo con le seguenti caratteristiche: zona per la contrattazione; 1 tavolo, 4 sedie, base espositiva e/o vetrina 
per cataloghi e piccole campionature; insegna identificativa di ogni società partecipante. 
A totale carico dell’azienda saranno inoltre:  
� tessere parcheggio, biglietti invito 
� costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione merce 
 
NB: dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile commerciale/marketing 
qualificato dell’azienda. 
 
Modalità di iscrizione 
Per aderire all'iniziativa occorre registrarsi su: http://iniziative.centroestero.org/uitp2015 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. 
 
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 18 febbraio inviando al Ceipiemonte: 
� il  Modulo di Adesione compilato, timbrato e firmato 
� la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto pagamento della quota di adesione unitamente alla quota di marketing 

fee (totale Euro 5.744,00 + IVA) a titolo di 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 indicando come causale COMMESSA 14FER-UITP. 

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

 

     Per informazioni:  
     Ceipiemonte s.c.p.a. Corso Regio Parco 27, 10152 Torino  

Cristina Marietti, Tiziana Addato 
Tel. + 39 011 6700.630/527 fax +39 011 6965456 
E-mail: cristina.marietti@centroestero.org, tiziana.addato@centroestero.org  

 


