PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA
L’Area Internazionalizzazione di ANIE organizza la partecipazione collettiva italiana ad HANNOVER MESSE
INDUSTRIE, il più importante evento fieristico mondiale dedicato alla tecnologia industriale.
La prossima edizione di Hannover Messe Industrie, in programma dall’1 al 5 aprile 2019, riunirà sotto un
unico tetto i seguenti saloni:







Integrated Energy
Integrated Automation, Motion & Drives
Digital Factory
Industrial Supply
Research & Technology
Comvac

Il Paese Partner dell’edizione 2019 della fiera sarà la Svezia.

L’Area Internazionalizzazione di ANIE coordinerà il “Punto Italia” supportando le aziende della collettiva
italiana per gli aspetti organizzativi e logistici, e offrendo una formula chiavi in mano che permetterà
all'espositore di ottimizzare e agevolare la propria presenza in fiera.

Come per le passate edizioni l’area opzionata da ANIE per le aziende italiane sarà collocata in posizione
centrale nell’ambito del prestigioso Padiglione 12 dedicato alle tecnologie per l’Energia.

A condizioni economiche vantaggiose, il “Punto Italia” di ANIE offrirà alle aziende partecipanti la possibilità
di usufruire di un proprio stand aziendale e di uno spazio comune centrale, con un’area di ristoro dedicata,
presso la quale le aziende avranno a disposizione - per i propri rappresentanti e ospiti in fiera - un open bar
con servizio continuo di catering Made in Italy.

OFFERTA “PUNTO ITALIA” ANIE
Il pacchetto chiavi in mano fornito da ANIE è comprensivo di:





Costi di coordinamento e gestione della fase di progettazione dell’iniziativa
Affitto dell’area espositiva
Tassa iscrizione co-espositore
Marketing fee co-espositore



Allestimento e arredamento dello stand secondo il nuovo progetto del Punto Italia, come da
rendering esemplificativo, che include: 1 tavolo, 4 sedie, 2 mensole, 2 tasche porta depliant formato
A4 verticale, 1 presa elettrica 200V, 1 vetrina bassa standard e/o 1 volume espositivo, sgabuzzinoguardaroba, appendiabiti, cestino.



Elettricità (fino a un massimo di 3 Kw al giorno per l’intera durata della manifestazione)
Pulizia stand giornaliera
Servizio di open bar e catering Made in Italy dedicato alle aziende italiane e ai loro ospiti in fiera (*)
Supporto alla compilazione dei formulari della guida tecnica
Assistenza agli espositori e coordinamento nella fase di montaggio e smontaggio
Brochure degli espositori della collettiva ANIE
Iniziative di promozione on-line a sostegno della collettiva ANIE








(*) Il servizio di open bar sarà garantito al raggiungimento di un numero minimo di 6 aziende partecipanti.
Rimangono a carico degli espositori ed escluse dall’offerta le seguenti voci:
 Importi relativi all’inserimento obbligatorio nel catalogo espositori e tutte le richieste effettuate
direttamente dall’espositore della collettiva alla Deutsche Messe AG tramite gli appositi formulari;
 Installazione di ogni allaccio supplementare e relativi consumi rispetto a quanto sopra descritto;
 Utilizzo di personale specifico dedicato esclusivamente all’azienda (standista, interprete);
 Eventuali integrazioni all’allestimento, nonché particolari apparecchiature audiovisive (tali integrazioni
non potranno comunque alterare in alcun modo l’immagine unitaria ed omogenea dell’allestimento);
 Spese relative al trasporto dei campionari e delle attrezzature; tali costi sono a carico dell’Azienda
espositrice, che dovrà provvedere a proprie spese e a proprio rischio e pericolo al trasporto di prodotti e
apparecchi. Federazione ANIE può suggerire, ad ogni buon fine logistico-organizzativo, un trasportatore
e una agenzia viaggi incaricati dell’organizzazione della spedizione delle merci e dei viaggi. Ogni Azienda
potrà decidere se avvalersi o meno dei fornitori suggeriti, fermo restando che il rapporto con queste
Aziende è diretto e Federazione ANIE non si assume la responsabilità di eventuali disservizi che
potrebbero verificarsi;
 Spese relative a vitto, alloggio e viaggio del personale aziendale presente in fiera;
 Tutte le eventuali coperture assicurative.
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COSTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
 Il costo di partecipazione per lo stand chiavi in mano è pari a 710,00 € / mq + IVA 22%.
 La superficie minima prenotabile è di 12 mq.
 In caso di richiesta di almeno 2 lati liberi si applicherà un supplemento pari al 4% da calcolarsi
sull’intera quota di partecipazione dovuta.
Per partecipare alla collettiva “Punto Italia” di ANIE è necessario inviare la scheda di adesione allegata
alla presente Circolare, unitamente a copia del versamento dell’intera quota di partecipazione, via e-mail
all’Area Internazionalizzazione di ANIE (internazionale@anie.it) entro e non oltre il 25 ottobre 2018.
Il pagamento della quota di partecipazione deve avvenire contestualmente all’invio della scheda di
adesione a mezzo bonifico bancario intestato a:
ANIE FEDERAZIONE
CARIPARMA CREDIT AGRICOLE
Via Armorari, 4 - 20123 Milano
IBAN IT 10 O 0623001627000003740578
BIC CRPPIT2P227
Causale: Collettiva ANIE Hannover Messe Industrie 2019

ANIE procederà all'assegnazione degli spazi espositivi registrando le richieste di partecipazione in ordine di
arrivo e fino ad esaurimento dello spazio disponibile.
La conferma definitiva di assegnazione dello spazio espositivo verrà trasmessa agli espositori solo se in
regola con il pagamento dell’intera quota di partecipazione.

In caso di mancato versamento della quota di partecipazione, ANIE Federazione non terrà in
considerazione la richiesta di partecipazione dell’azienda.

L’iniziativa sarà realizzata al raggiungimento di un numero congruo di aziende partecipanti.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute oltre il termine indicato, e
in caso di mancato pagamento della quota di partecipazione. L’assegnazione degli spazi avverrà in base
all’ordine di arrivo delle domande di adesione inclusive dei pagamenti dovuti.
L’assegnazione degli spazi potrà ritenersi definitiva a conclusione della raccolta delle domande di
adesione pervenute e con l’avvenuto versamento dell’intera quota di partecipazione da parte di ciascuna
azienda.
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L’ente fieristico potrà in ogni momento intervenire sull’assegnazione finale degli spazi effettuata da ANIE, e
richiedere eventuali modifiche o spostamenti, i quali verranno tempestivamente comunicati da ANIE alle
aziende partecipanti.
Obiettivo della collettiva è la promozione dell’industria italiana delle tecnologie sul mercato target e
pertanto gli organizzatori si riservano di escludere dalla collettiva medesima le aziende che non
rispondano ai requisiti promozionali in linea con tale obiettivo.

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
Poiché i termini di adesione alla manifestazione sono vincolati alle scadenze imposte dall’ente fieristico e in
linea con il regolamento dello stesso, all’azienda che rinuncerà ad intervenire alla manifestazione non potrà
essere corrisposto alcun rimborso. La quota di partecipazione versata sarà quindi trattenuta a copertura dei
costi che ANIE avrà già sostenuto.

CONTATTI
Area Internazionalizzazione ANIE
tel. 02 3264.227/310 - E-mail: internazionale@anie.it
www.anie.it
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