
 

 
 
 

  
 

  
   

 
Fiera Hannover 

17 – 21 aprile 2023 Hannover (Germania) 

L’INIZIATIVA IN SINTESI 
  
Tipologia 
Fiera settore subfornitura meccanica/plastica 
 
Luogo 
Hannover (quartiere fieristico) 
 
Periodo  
17-21 aprile 2023 
 
Settore 
Industria meccanica 
 
Costi di partecipazione 
Spazio nudo 425,00€ + iva al mq 
Marketing fee 365,00€ 
Allestimento base 370,00€ + iva al mq 
 
Scadenza adesione 
28 ottobre 2022 
 
 
Contatti/Informazioni nelle diverse province 
 
ConCentro  
Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone-Udine 
internazionalizzazione.pn@pnud.camcom.it 
tel. 0434 381653 
 
Azienda Speciale Zona Franca 
internazionalizzazione@vg.camcom.it 
tel. 0481 384283 
 
ARIES 
Società Consortile a.r.l. 
promo@ariestrieste.it 
tel. 040 6701220 
 
PromosItalia – Sede di Udine 
udine@promositalia.com 
tel. 0432 273531 
 
 
Allegati 
Scheda di adesione 
 

Il Centro Regionale della Subfornitura del Friuli Venezia Giulia, ufficio dello 
scrivente ConCentro Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Pordenone-Udine, in collaborazione con il sistema camerale regionale, ha 
previsto l’organizzazione ed il coordinamento della partecipazione delle 
imprese subfornitrici regionali alla fiera “Engineered parts & solutions” 
vetrina d’eccellenza dedicata alla subfornitura industriale. Hannover Messe 
continua ad essere considerata anche dalla VDMA, nonostante lo stop di due 
anni imposto dall’emergenza Covid ed il tentativo di svolgerla in modalità 
virtuale, la fiera leader mondiale per l'industria. Il suo tema principale 
"Industrial Transformation" collega le aree espositive Automation, Motion & 
Drives, Digital Ecosystems, Energy Solutions, Logistics, Engineered Parts & 
Solutions, Global Business & Markets e Future Hub. Gli argomenti principali 
includono piattaforme digitali, Industria 4.0, sicurezza IT, produzione a zero 
emissioni di CO2, intelligenza artificiale, costruzione leggera e logistica 4.0. 
 
DATI EVENTO 
L’edizione 2023, come tutte quelle  che si svolgono negli anni dispari, è 
l’edizione più ampia dove le vetrine coinvolte oltre a quella dedicata alla 
subfornitura industriale - Engineered Parts & Solutions - saranno Future Hub, 
Digital Ecosystems, Automation, Motion & Drives, Energy Solutions, 
Compressed Air & Vacuum, Global Business & Markets e Young Tech 
Enterprises 
Il Paese partner per il 2023 sarà l’Indonesia. 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE 
Il costo per metro quadrato dello spazio nudo ammonta a: € 425,00 + IVA e 
comprende i costi accessori standard (allacciamenti e consumi elettrici, 
pulizie, ed altri servizi correlati allo spazio) tale prezzo che può subire una 
variazione in più o in meno del 10% a seconda dei servizi extra necessari. 
 
Per ogni espositore è previsto, da parte della fiera, uno quota di marketing 
fee pari a 365,00€. 
 
Per quanto riguarda l’allestimento dello stand, il costo è pari a € 370,00 al mq 
per l’arredamento base, esclusi eventuali arredi extra.  Anche tale prezzo 
potrà subire una variazione in più o in meno del 10%.  
 
Ricordiamo che i costi di spedizione e di movimentazione interna dei 
campionari saranno a carico degli espositori. 
 
MODALITA’ DI ADESIONE 
Vi invitiamo a farci pervenire debitamente timbrata e firmata la scheda di 
adesione relativa alla fiera entro e non oltre il 28 ottobre 2022. 
 
L’occasione è gradita per porgere  
 
distinti saluti. 
 
Simonetta De Piccoli 
Responsabile Area Internazionalizzazione e  
Subfornitura 
 
Pordenone, 03 ottobre 2022 
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