
 
 

 

 

 

 

 
 

HANNOVERMESSE – Hannover, 8-12 aprile 2013 
SCHEDA TECNICA 

 

 

 

Destinatari 

Le imprese piemontesi dei settori: 

� Processi e lavorazioni 

� Prodotti e componenti 

� Materiali grezzi e semilavorati 

 

� Attrezzature  e utensileria 

� Progettazione e prototipazione 

� Servizi 

 

Caratteristiche del salone 

� Dati statistici edizione 2012 :       - visitatori:   183.173 provenienti da 90 paesi - espositori:  5.000 provenienti da 69 paesi 
 

Caratteristiche dell’iniziativa 

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

Servizi disponibili 

� Assistenza tecnico-commerciale – assistenza sul posto di personale Ceipiemonte 
� Interpretariato generale, biglietti ingresso, tessere espositori 
� Servizi tecnici (illuminazione, pulizia, collegamenti telefonici e telematici) 
 

Condizioni di partecipazione  

Alle aziende sarà richiesto un parziale rimborso delle spese sostenute, pari a: 

- € 2.500,00 + IVA per  le aziende site in provincia di Torino, che non  abbiano superato l’importo di 
aiuti pubblici de minimis di € 200.000,00 nell’ultimo triennio  

- € 4.900,00 + IVA per le aziende che abbiano superato l’importo di aiuti pubblici de minimis, oppure 
site in altra provincia piemontese   

 
Saranno inoltre a carico dei partecipanti i costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione merce e la quota 
obbligatoria d’iscrizione al catalogo ufficiale della fiera pari a € 370,00 + IVA 21%. 

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

N.B. La quota inerente l’iscrizione obbligatoria (€ 370,00 + IVA 21%) dovrà essere versata congiuntamente alla 
quota di partecipazione all’atto dell’adesione. 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. 

 

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 20 settembre 2012 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. 

 

 

 


