
 
AUTOMECHANIKA MIDDLE EAST 

Dubai, 3-5 giugno 2014 
SCHEDA TECNICA 
Caratteristiche del salone 
- Cadenza: annuale 
Dati statistici edizione 2013: 
- Espositori: 1.482 
- Visitatori: 24.000 
- Paesi rappresentati: 58 
Destinatari 
Imprese piemontesi fornitrici di componentistica auto: ricambi, accessori, attrezzature per manutenzione. 
 
Caratteristiche dello stand 
Le aziende espositrici potranno a loro scelta esporre in: 
a) spazio collettivo con le seguenti caratteristiche:  
zona per la contrattazione; base espositiva e/o vetrina per cataloghi e piccole campionature; insegna identificativa di ogni 
società partecipante. 
b) stand individuale: è possibile l’assegnazione di stand di varie metrature – minimo 12 mq - ad un’unica azienda in 
relazione alla disponibilità di area, oppure l’abbinamento, su richiesta, di due o più aziende all’interno di un unico stand. 
La dotazione base di arredi ed elementi espositivi per stand di 12 mq. – comprende: 1 tavolo e 4 sedie, 1 mobiletto, 1 
cestino, 1 vetrina, 1 base espositiva, ragione sociale applicata su fascia. 
Per stand di dimensioni superiori ai 12 mq possono essere concordati arredi supplementari. 
Servizi inclusi 
Servizi compresi nella quota di partecipazione: 
- Consulenza pre-fiera (informazioni sulla fiera, consulenze doganali, legali, fiscali ecc.) 
- Tessere espositori 
-  Servizi tecnici (illuminazione, pulizia) 
- Assistenza sul posto 
Condizioni di partecipazione 
A titolo di rimborso spese documentate: 
Stand collettivo 
- quota agevolata per le aziende inserite nel PIF From Concept to Car – Piemonte: The complete automotive district a 

condizione che non abbiano superato la quota massima di € 200.000,00 di aiuti pubblici de minimis nell’ultimo triennio 
(inclusivo dell’aiuto di Euro 1.800,00 per l’evento in oggetto anche sotto forma di servizi di assistenza promozionali, 
tecnici e logistici): Euro 2.400,00 + IVA 

- quota integrale per le aziende che non sono inserire nel PIF: Euro 4.200,00 + IVA 
 

Stand individuale (minimo 12 mq):  
- quota agevolata per le aziende inserite nel PIF From Concept to Car – Piemonte: The complete automotive district a 

condizione che non abbiano superato la quota massima di € 200.000,00 di aiuti pubblici de minimis nell’ultimo triennio 
(inclusivo dell’aiuto di Euro 127,00/mq  per l’evento in oggetto anche sotto forma di servizi di assistenza promozionali, 
tecnici e logistici): Euro 400,00 + IVA/mq 

- quota integrale per le aziende che non sono inserite nel PIF: Euro 527,00 + IVA/mq 
 

Dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile qualificato dell’azienda. 
A totale carico dell’azienda saranno inoltre: 
- Affitto di arredi e attrezzature supplementari 
- Costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione merce 
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; quest'ultimo dovrà essere stampato, firmato e timbrato ove richiesto ed inviato entro il 15 gennaio 
2014 a Ceipiemonte via fax o via mail, unitamente alla contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento del 
parziale rimborso delle spese 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: "partecipazione 
Automechanika Dubai 2014”. 
 
Scadenza adesioni: 20 dicembre 2013 
 

 

     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 

 


