
 
 
 

                                                                         

 

 
 

 
AUTOMEC 

San Paolo, 16-20 aprile 2013 
 

SCHEDA TECNICA 

Destinatari                                                                                                                                             

Le imprese  piemontesi dei settori: 
� Parti per auto, accessori e utensili 
� Macchinari, attrezzature e servizi per l’auto, 

distributori e officine  
� Verniciatura, saldatura 
� Vulcanizzazione e rigenerazione pneumatici 
� Trasporto, magazzinaggio e logistica 

� Attrezzature e sistemi per motori, diagnostica 
meccanica, elettrica ed elettronica 

� Equilibratura ruote 
� Automazione e informatica 
� Oli, lubrificanti, carburanti e additivi 
� Servizi 

 
Dati edizione 2011 
Cadenza: biennale 
Espositori:   1.142 provenienti da 31 paesi  
Visitatori:   66.491 provenienti da 72 paesi 
 
Caratteristiche degli stand 

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

E’ possibile esporre in stand individuali di diverse metrature (min.15 mq).  
 
Costi di partecipazione   

� Partecipazione in stand collettivo:   
 € 3.150,00 + 21% IVA per aziende aventi sede in provincia di Torino o Vercelli (per le aziende in 
provincia di Vercelli, solo a condizione che l’adesione arrivi entro il 20 dicembre 2012) 
 € 5.580,00 + 21% IVA per tutte le altre aziende 

      Saranno inoltre a carico dei partecipanti i costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione merce. 

� Partecipazione in stand individuale:   
 € 350,00 + 21% IVA al mq. per aziende aventi sede in provincia di Torino o Vercelli (per le aziende 
in provincia di Vercelli, solo a condizione che l’adesione arrivi entro il 20 dicembre 2012) 
 € 620,00 + 21% IVA al mq. per tutte le altre aziende 

      Saranno inoltre a carico dei partecipanti i costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione merce. 

� La partecipazione all’iniziativa è a numero chiuso: le adesioni verranno pertanto accettate in base 
all’ordine di arrivo fino ad esaurimento dell’area disponibile. 

� Dovrà essere garantita, per tutta la durata della fiera, la presenza di un responsabile 
commerciale/marketing qualificato dell’azienda. 

� Potranno essere esposte soltanto campionature collocabili all’interno delle vetrine o su basi espositive.   
 

Servizi compresi 
� Assistenza tecnico-commerciale 
� Interpretariato generale 
� Servizi tecnici (illuminazione, pulizia, collegamenti telefonici e telematici) 
� Iscrizione a catalogo 
� Azioni promozionali  
� Assistenza sul posto di personale Centro Estero e del Desk della Camera di commercio di Torino a San 

Paolo 



 
 
 

                                                                         

 

 

 
 
 
A totale carico dell’azienda  
Costi di viaggio e soggiorno; 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 occorre registrarsi sul sito http://iniziative.centroestero.org/aubr13, cliccando su “nuova iscrizione” 
e seguendo le indicazioni. L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 25 gennaio 2013 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. 


