
    

    

FIERA MEDICA 
 

Dusseldorf, 14-17 novembre 2016 
 

L’INIZIATIVA IN SINTESI 
 
Tipologia 
Partecipazione collettiva alla fiera "Medica" 
 
Luogo 
Dusseldorf (Germania) 
 
Periodo 
14-17 novembre 2016 
 
Settore 
Biomedicale 
Elettromedicina 
Comunicazione ed informazione medica 
Apparecchiature e materiali per ospedali 
Centri di cura e laboratori 
Ortopedia e fisioterapia 
 
 
Quota di adesione 
€ 3.000,00 + IVA 
 
Strumenti a supporto 
Voucher B per l'internazionalizzazione 
 
 
Scadenza adesione 
Mercoledì 14 settembre 2016 
 
 
Contatti/Informazioni 
Aries - Azienda Speciale della CCIAA di Trieste  
promo@ariestrieste.it 
tel. 040 6701251 
 
 
Allegati 
Scheda di adesione 
 
 
 
 

L’EVENTO 
 
La fiera Medica è evento leader a livello mondiale nel suo 
settore. Più della metà dei visitatori e i 3/4 degli espositori 
provengono dall’estero, a maggiore conferma della sua 
importanza. Significativa è anche la presenza italiana: si 
contano più di 400 espositori che sfruttano l’opportunità di 
Medica per mostrare come l’eccellenza e le innovazioni italiane 
siano apprezzate in tutto il mondo.  
 
La fiera rappresenta il più grande salone internazionale delle 
tecnologie e delle apparecchiature medicali ed in particolare: 
attrezzature ospedaliere elettromedicali e diagnostiche; 
fisioterapia e l’ortopedia; prodotti medicali (articoli di consumo e 
di prima necessità); tecnologia di informazione e di 
comunicazione; strutture e apparecchiature mediche; 
arredamento per strutture ospedaliere e ambulatori. 
 
Come per l'edizione 2015, anche quest'anno la manifestazione 
si svolgerà durante la settimana e non più, come in passato, fino 
a sabato, per agevolare tutti i visitatori professionisti del settore 
nei loro diversi appuntamenti in fiera. 
 
Per maggiori dettagli sulla fiera consultare il sito: 
 http://www.medica-tradefair.com/ 
 
MODALITA’ DI ADESIONE 

Le imprese interessate sono invitate a compilare la scheda 
allegata da inviare a promo@ariestrieste.it oppure via fax 
(040.365001) entro mercoledì 14 settembre 2016.  
 
Per tale iniziativa, le imprese triestine potranno beneficiare 
dell’agevolazione sotto forma di Voucher B per la promozione 
dell’internazionalizzazione delle PMI di € 1.500,00, erogabile 
dalla Camera di Commercio a copertura parziale delle spese 
organizzative, di viaggio e alloggio, a fronte di una spesa minima 
di € 2.142,86 (IVA esclusa) 
Per maggiori informazione consultare sito: www.ts.camcom.it 

 
I SERVIZI 
 
La partecipazione collettiva prevede l’allestimento di uno spazio 
comune con postazioni personalizzate che consentono di dare 
visibilità alle singole aziende.  
 
La quota di partecipazione pari a € 3.000,00 + IVA comprende: 

- affitto dello spazio espositivo comune; 
- inserimento base nel catalogo e nel sito web della fiera 
(anagrafico + 1 merceologico) 
- pass d’ingresso per ciascuna azienda aderente; 
- allestimento comune dell’area, condiviso tra le aziende: 1 
tavolo con 3 sedie cadauno, piccolo magazzino (1x1m); 
- assistenza in loco di personale qualificato dell’Azienda 
Speciale Aries durante lo svolgimento della manifestazione. 
 

 


