
                                                                                                                                           
 

 

 
ZULIEFERER INNOVATIV 2013 
Monaco di Baviera, 1-2 luglio 

SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE DELL’EVENTO  

- Cadenza annuale 
- 15esima edizione 
- Congresso internazionale con area espositiva dedicata a 40 soluzioni innovative 
- Partecipazione di oltre 800 decision makers di case costruttrici e tier1 tedeschi 
 

DESTINATARI   

Imprese piemontesi fornitrici di soluzioni innovative in tema di: 
- Sostenibilità ed emozione (energie rinnovabili, materiali riciclabili, lifecycle assesment) 
- Efficienza energetica e dinamica (powertrain, light weight, elettrificazione, energy management)  
- Personalizzazione e serie (interiors, HMI, connettività, modelli di consumo) 

   

CARATTERISTICHE DELLO STAND  

Le aziende espositrici potranno a loro scelta esporre in: 
a) postazione individuale con le seguenti caratteristiche:  
spazio espositivo di 8 mq composto da 2 basi espositive, 2 sedute, 2 pass di ingresso al convegno. La partecipazione è 
subordinata alla scelta dell’azienda da parte del comitato tecnico di Bayern Innovativ. 
b) spazio collettivo: 
postazione nell’ambito di uno spazio From Concept to Car, sempre subordinata alla scelta dell’azienda da parte del 
comitato tecnico di Bayern Innovativ. 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

In caso di selezione da parte del comitato tecnico di Bayern Innovativ, le imprese dovranno versare direttamente 
all’organizzatore tedesco:  
 
SPAZIO COLLETTIVO 
����  € 295,00 + IVA 19%, se iscritte al progetto PIF From Concept to Car: the Torino Piemonte 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 € 295,00 per l’evento in oggetto anche sotto forma di servizi di assistenza promozionali, 
tecnici e logistici). 
La suddetta quota dovrà essere versata per ogni referente aziendale che partecipi direttamente all’evento. Nel caso in 
cui l’azienda utilizzi la postazione per presentare la propria innovazione ma non partecipi con alcun referente all’evento, 
non dovrà versare alcuna quota. 

 
����  € 590,00 + IVA 19% per tutte le altre   

 
POSTAZIONE INDIVIDUALE 
����  € 1.550,00 + IVA 19% se iscritte al progetto PIF From Concept to Car: the Torino Piemonte complete 
Automotive District ( a condizione che non abbiano superato la quota massima di € 200.000,00 di aiuti di stato 
consentita dal regime de minimis nell’ultimo triennio inclusivo dell’aiuto di € 1.550,00 per l’iniziativa in oggetto anche 
sotto forma di servizi di assistenza promozionali, tecnici e logistici) 

 
����  € 3.100,00 + IVA 19% per tutte le altre aziende  

 
Nel caso della postazione individuale dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un 
responsabile qualificato dell’azienda. 
A totale carico dell’azienda :  
Costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione dei campioni. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per aderire occorre sottoporre la propria candidatura al comitato tecnico di Bayern Innovativ attraverso l’Application 
Form scaricabile all’indirizzo http://iniziative.centroestero.org/zul13, dove sarà possibile indicare la soluzione espositiva 
prescelta in caso di selezione. 
Il pagamento verrà effettuato direttamente a Bayern Innovativ solo nel caso in cui l’azienda venga selezionata. 
L’Application Form compilato, timbrato e firmato dovrà essere inviato al Ceipiemonte all’indirizzo 
industry@centroestero.org 
 
Scadenza adesioni: 2 aprile 


