
                

 

 

Intersec 2014 
Dubai, 19-21 marzo 

Scheda Tecnica 
Caratteristiche del salone 

� Cadenza annuale, dati statistici edizione 2013: 
- 22.000 visitatori provenienti da oltre 120 Paesi 
-  1.000 espositori provenienti da 54 Paesi 

 

Caratteristiche dell’iniziativa 

Area espositiva piemontese: stand collettivo 
Le aziende espositrici potranno usufruire di uno spazio collettivo con le seguenti caratteristiche: zona 
incontri/trattative; nr. 1 base espositiva oppure nr. 1 vetrina per cataloghi e piccole campionature; insegna 
identificativa e poster promozionale con grafica coordinata per ogni società partecipante; portabrochure.  
 
Area espositiva piemontese: stand individuale 
Le aziende espositrici potranno usufruire di uno spazio individuale di 9 mq con le seguenti caratteristiche: 1 
tavolo con 3 sedie; nr. 1 base espositiva oppure nr. 1 vetrina per cataloghi e piccole campionature; insegna 
identificativa con grafica coordinata per ogni società partecipante; portabrochure.  

 

Servizi disponibili 

� Assistenza tecnico-commerciale 
� Interpretariato comune 
� Servizi tecnici (illuminazione, pulizia, prese elettriche) 
� Iscrizione a catalogo 
� Tessere espositori gratuite (proporzionate al numero che verrà assegnato dall’Ente Fiera) 
� Azioni promozionali (brochure promozionale collettiva piemontese, azioni pubblicitarie) 
� Assistenza sul posto di personale Ceipiemonte  

 

Condizioni di partecipazione 

Saranno richiesti i seguenti rimborsi a titolo spese documentate, per la partecipazione in stand collettivo: 

Costi per la partecipazione: 
Stand collettivo: 1.200,00€ + IVA per le aziende aderenti al progetto PIF –Think Up (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 € 1.000,00 per l’iniziativa in oggetto sotto forma di servizi di assistenza 
promozionali, tecnici e logistici). 
€ 2.500,00€ + IVA per tutte le altre aziende piemontesi. 
 

Stand individuale (10mq): 3.000,00€ + IVA per le aziende aderenti al progetto PIF - ICT – Information 
Communication Technologies che integra  Think Up (a condizione che non abbia superato la quota 
massima di aiuti di stato consentita dal regime de minimis – inclusivo dell’aiuto di € 92,00/mq. per 
l’iniziativa in oggetto sotto forma di servizi di assistenza promozionali, tecnici e logistici).  
€ 4.000,00€ + IVA per tutte le altre aziende piemontesi. 
� Saranno inoltre a carico dei partecipanti i costi di viaggio, vitto, soggiorno, spedizione merce e quant’altro 

non specificato nei servizi disponibili sopra indicati 
� La partecipazione è a numero chiuso, l’area sarà assegnata secondo l’ordine d’arrivo fino ad 

esaurimento degli spazi disponibili 
� Dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile qualificato 

dell’azienda,  che dovrà osservare gli orari stabiliti dall’ente fiera 
� Potranno essere esposte solo campionature collocabili all’interno delle vetrine o su basi espositive  

(qualora si preveda di esporre materiale con dimensioni diverse sarà necessario comunicarlo tempestivamente) 
� Le imprese devono impegnarsi a trasmettere fotografie e immagini destinate alla realizzazione di dépliant 

e pannelli promozionali in formato vettoriale o ad alta risoluzione, che saranno richiesti a seguito 
dell’iscrizione 

� La sistemazione delle campionature in stand ed il ritiro delle stesse, a fine salone, è a cura degli espositori 
� Le imprese devono impegnarsi a trasmettere il modulo de minimis, riferibile all’aiuto di € 700,00 per 

l’evento, corrisposto sotto forma di abbattimento costi per servizi di assistenza, promozionali, tecnici e 
logistici 

� Le imprese devono impegnarsi a compilare il Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa ed il sales 
funnel. 

 
 



                

 

Modalità di iscrizione 

Per aderire occorre registrarsi su http://inziative.centroestero.org, dove è possibile compilare il modulo di 
adesione all’iniziativa da trasmettere entro il  30 novembre2013. 
Si ricorda che le adesioni dovranno pervenire in numero sufficiente a giustificare l’impegno organizzativo. 

  
Per Informazioni: 

Centro Estero per l'Internazionalizzazione 
Corso Regio Parco 27 - 10152 Torino 
Team Think UP 
Tel. +39 011 6700657/552 Fax +39 011 6965456 
Email. thinkup@centroestero.org 


