
 

 

 
 

 
Fiera Hannover – Industrial Supply 

24 – 28 aprile 2017 Hannover (Germania)  

L’INIZIATIVA IN SINTESI 
  
Tipologia 
Fiera settore subfornitura meccanica/plastica 
 
Luogo 
Hannover (quartiere fieristico) 
 
Periodo  
24-28 aprile 2017 
 
Settore 
Industria meccanica 
 
Costi di partecipazione 
Spazio nudo 385,00€ + iva al mq 
Marketing fee 335,00€ 
Quota co-espositore 890,00€ + iva 
allestimento (da definire) 
 
Strumenti a supporto 
Da verificare sui siti delle rispettive  
CCIAA - sezione contributi 
 
Scadenza adesione 
7 settembre 2016 
 
 
Per informazioni:  
 
Aries  
Azienda Speciale della CCIAA di Trieste 
promo@ariestrieste.it 
tel. 040 6701404/220 
 
 
Concentro  
Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone 
internazionalizzazione@pn.camcom.it 
tel. 0434 381653 
 
 
 
 
Allegati 
Scheda di adesione 
Regolamento generale per la partecipazione delle 
imprese alle fiere dell’organizzatore Concentro – 
CCIAA Pordenone. 
 
 

 
Aries promuove la partecipazione delle imprese subfornitrici regionali 
alla “INDUSTRIAL SUPPLY”, la più importante fiera mondiale 
completamente dedicata alla subfornitura industriale e tecnologie 
d’eccellenza, in programma ad Hannover dal 24 al 28 aprile 2017, 
organizzata dal Centro Regionale della Subfornitura del Friuli Venezia 
Giulia di ConCentro - Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Pordenone, in collaborazione con il sistema camerale regionale.  
I partecipanti avranno anche la possibilità di partecipare agli incontri 
b2b “Technology Cooperation Days” organizzati nell’ambito della rete 
Enterprise Europe Network. 
 
DATI EVENTO 
l’Hannover Messe, visitata ogni anno da migliaia di visitatori 
provenienti da tutto il mondo, nel 2016 ha registrato 5.200 espositori 
di 75 diversi Paesi. L’ultima edizione confrontabile in termini di 
padiglioni, nel 2014, ne contava circa 4.800. 
Il 58% degli espositori di quest’anno è di provenienza estera. 
Escludendo la Germania, nell’edizione 2016, l’Italia è stato il secondo 
paese come numero di espositori presenti (210) dietro alla Cina ed è 
stata la terza nazione come mq. occupati (circa 5.000 mq.), dietro a 
Cina e di poco alla Turchia. 
 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE 
 
Il costo per metro quadrato dello spazio nudo ammonta a: € 385,00 + 
IVA, prezzo che può subire una variazione in più o in meno del 10%. 
 
Per ogni espositore è previsto, da parte della fiera, uno quota di 
Marketing fee pari a 335,00€ ed un costo di 890,00€ come co-
espositore. 
 
Per quanto riguarda l’allestimento dello stand, il costo dipenderà dalle 
scelte dell’allestimento concordate con le imprese partecipanti. 
 
Ricordiamo che i costi di spedizione e di movimentazione interna dei 
campionari saranno a carico degli espositori. 
 
MODALITA’ DI ADESIONE 
 
Si invitano gli interessati ad inviare l’allegata scheda di adesione 
debitamente timbrata e firmata entro e non oltre mercoledì 7 
settembre 2016 a promo@ariestrieste.it, con cui si attesta altresì di 
accettare le norme contenute nel “Regolamento generale per la 
partecipazione delle imprese alle fiere” dell’organizzatore Concentro – 
CCIAA Pordenone. 
 
 
 

 
 


