
 
 
 

 
 
 

Alle aziende “Start Up Innovative” che vorranno essere presenti in modo ottimale e con un investimento 
minimo a MECHA-TRONIKA 2013, proponiamo uno stand formula “All Inclusive”, comprendente: 
 

Allestimento stand e servizi 
 

Area espositiva 12 mq - quota di iscrizione - pareti - moquette - ripostiglio - cartello con ragione sociale - impianto 
elettrico- un tavolo - tre sedie – un armadietto – un porta riviste con 2 mensole - un appendiabiti - un cestino - 
quattro faretti alogeni - una presa elettrica - pulizia stand - dotazione estintori - potenza elettrica fino a 5 kW - 
imposta comunale pubblicità - diritti d’autore come da Regolamento - climatizzazione dei padiglioni durante la 
manifestazione - sorveglianza generale diurna e notturna dei padiglioni - prevenzione generale incendio - cartello 
indicativo dello stand  
 

Servizi di Marketing & Comunicazione 
 

• campagna pubblicitaria su media: quotidiani, settimanali, rubriche economiche e tutte le principali riviste di 
settore  

• incontri con operatori esteri invitati alla manifestazione 
• “Match Making”: l’incontro della domanda e dell’offerta in fiera 
• sessione di convegni con workshop e seminari altamente qualificati con opinion leader 
• inviti a oltre 100.000 aziende italiane e straniere 
• casellari con materiale informativo degli espositori a disposizione dei giornalisti presso la sala stampa durante 

la manifestazione 
• materiale promozionale, dépliant invito per visitatori 
• “Golden Card”, documenti di ingresso espositori che oltre all’entrata alla Manifestazione, permettono di 

ottenere agevolazioni negli esercizi convenzionati (elenco a breve su www.mechatronika.it) 
• presenza nel catalogo ufficiale della manifestazione 
• presenza nel catalogo on-line (elenco Espositori per produzione, in ordine alfabetico, per nazione e per 

padiglione, link diretto al sito web aziendale, stand virtuale) 
• due copie del catalogo della Manifestazione. 

 

 
 
 
Per informazioni: 
Segreteria MECHA-TRONIKA - Tel +39 02.26255.234/ .228/ .860 - mechatronika.esp@ucimu.it 
 

 

www.mechatronika.it 
 

ALL INCLUSIVE “START UP” 
12 mq - 2 lati liberi 

€ 500,00 + IVA 


