
 

  

  

 

    

 

Fiera Elmia – Jonkoping (Svezia) 
9  – 12 novembre 2021 

L’INIZIATIVA IN SINTESI 
  
Tipologia 
Fiera 
 
Luogo 
Jonkoping (Svezia) 
 
Periodo  
9 - 12 novembre 2021 
 
Settore 
Subfornitura meccanica e plastica 
 
 
Costi di partecipazione: 
2 diverse opzioni A e B in base allo 
spazio richiesto 
 
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 “Elmia Subcontractor” di Jonkoping. 
 
La scelta dell´ente fieristico, in concerto con le autoritá competenti, di dare avvio al 
regolare svolgimento della fiera in presenza, testimonia il ruolo chiave che ELMIA 
SUBCONTRACTOR riveste all´interno del panorama industriale svedese raccogliendo 
annualmente circa 1.200 espositori e 15.000 visitatori. Una presenza espositiva ad 
ELMIA SUBCONTRACTOR rappresenta, quindi, la chiave per allacciare contatti utili ad 
avviare e/o potenziare il processo di internazionalizzazione sul mercato svedese e, in 
prospettiva, quello scandinavo. 
Le aziende che aderiranno esporranno all’interno della collettiva ICE. 
 
MODALITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Lo spazio espositivo riservato da ICE Agenzia - pari a 110 m2 (B02-110) - é ubicato nel 
Padiglione B dell´ente fieristico e risulta cosí suddiviso: 
 
Stand istituzionale ICE Agenzia 
pari a 30 m2 inclusivo di reception comune e area bar dotata di macchina da caffé. 
 
Area espositiva riservata agli operatori italiani pari a 80 m2 totali e suddivisa in 7 
postazioni personalizzate di diversa metratura. 
Ogni postazione é identificata con il logo aziendale dell´azienda partecipante stampato 
in parete ed è attrezzata con un tavolino bar e tre sgabelli, ragione sociale sulla 
parete, prese elettriche, spotlight, ripostiglio con serratura, porta depliant, sgabello e 
decori floreali. 
Il servizio di pulizia ed elettricitá sono inclusi nel pacchetto. 
Altri arredi extra (vetrine) sono ordinabili a parte. 
 
Le postazioni disponibili sono rispettivamente: 
 
A) 11,25 m2 – €. 5.000 ca. 
n. postazioni disponibili: 4 
Specifica costi: 46.125 SEK (€. 4.550 ca.)  + €. 450  (costo amministrativo ICE) 
 
B) 12,5 m2 – €. 5.510 ca. 
n. postazioni disponibili: 2 
Specifica costi: 51.250 SEK (€. 5.060 ca.) + €. 450 (costo amministrativo ICE) 
 
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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