
 

  

  

 

    

Fiera Alihankinta – Tampere (Finlandia) 
21 – 23 settembre 2021 

L’INIZIATIVA IN SINTESI 
  
Tipologia 
Fiera 
 
Luogo 
Tampere (Finlandia) 
 
Periodo  
21-23 settembre 2021 
 
Settore 
Subfornitura meccanica e plastica 
 
 
Costi di partecipazione: 
915,00 € + iva 
 
Scadenza adesione 
31 maggio 2021 
 
 
Contatti: 
Concentro – Centro Regionale della 
Subfornitura del FVG 
Azienda Speciale della CCIAA di 
Pordenone-Udine 
subforint.pn@pnud.camcom.it 
 
Sede di Udine: 
progetti.info@pnud.camcom.it 
 
     
 
 
Allegati 
Scheda di adesione 
 

Il Centro Regionale della Subfornitura del Friuli Venezia Giulia, continua a supportare le 
imprese di subfornitura della Regione F.V.G. Confidando che l’emergenza sia rientrata 
per il periodo in questione ed in collaborazione con l’ufficio ICE di Stoccolma promuove 
la fiera “Alihankinta” di Tampere. 
 
Con circa  1.000 espositori da 20 paesi e oltre 18.000 visitatori, Alihankinta è una delle 
fiere della subfornitura industriale più importanti dell’area Area Scandinava e baltica.  Si 
conferma come uno dei canali più importanti per accedere alla domanda di 
subfornitura industriale della committenza finlandese ed una presenza espositiva ad 
Alihankinta può pertanto costituire l’accesso efficace ed efficiente ad un bacino di 
domanda molto importante. 
 
Anche per quest'anno l’ICE ha riservato un’area di 47 mq (disponibilità limitata quindi). 
Il personale di ICE Agenzia sarà presente per assistere le aziende italiane partecipanti 
alla manifestazione. 
 
MODALITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Dotazione postazioni riservate ai clienti: 
 - un tavolo e tre sedie 
- un desk/vetrina bassa/larga 
- un espositore cataloghi 
- illuminazione con spotlight e ragione sociale sulla parete di fondo 
 
dotazione stand istituzionale ICE: desk informativo e area accoglienza, ripostiglio 
comune dotato di appendiabiti e scaffali a muro. 
 
Il costo per la partecipazione: 
 
- una postazione all'interno dello Stand istituzionale ICE/Punto Italia di circa 6/7mq:  
600 € + iva 
 
- quota co-espositore: 315 € + iva. 
 
MODALITÀ DI ADESIONE 
Vi invitiamo a farci pervenire debitamente timbrata e firmata la scheda di adesione 
relativa alla fiera entro e non oltre la mattinata di lunedì 31 maggio 2021. 
 
 
L’occasione è gradita per porgere  
distinti saluti. 
 
Emanuela Fattorel 
Direttore 
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