Grande opportunità per le
“START UP INNOVATIVE”

CIS - Comitato Interassociativo Subfornitura (UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e UNIONCAMERE
LOMBARDIA) finanzia la partecipazione di aziende “Start Up Innovative” presso l’area CIS START UP
nell’ambito di MECHA-TRONIKA 2013.
Grazie al contributo di CIS - Comitato Interassociativo Subfornitura, sarà consentita la partecipazione
GRATUITA di aziende Start Up Innovative, in possesso dei requisiti normativi e tecnologicamente
pertinenti con la manifestazione, con uno stand formula “All Inclusive” comprendente un’area di 12 mq,
allestimento e servizi di base.
Il termine per la raccolta delle adesioni, fino ad esaurimento degli stanziamenti disponibili,
è fissato al 30 giugno p.v.

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.
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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.

Le aziende interessate alla proposta possono contattare:
CIS - Comitato Interassociativo Subfornitura,
presso CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU SpA
tel. 02 26 255 285 - fax 02 26 255 882, mechatronika.esp@ucimu.it

www.mechatronika.it
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Le immagini sono puramente indicative.
The image is just an example.

unità espositiva mq 12

booth unit sq.m. 12

Descrizione

Description

pareti in tamburato mt 3 h colore bianco
ripostiglio mt 1 x 1 con porta
moquette
ragione sociale prespaziato nero
impianto elettrico

wooden panels mt 3 high painted white
storage room mt 1x1 with lockable door
carpet
company name on adhesive black tape
electric main

Dotazione arredi

Stand equipment

n.1 tavolo
n.3 sedie
n.1 armadietto
n.1 cestino
n.1 appendiabiti mod. “Dino“
n.4 faretti alogeni 300 w
n.1 presa elettrica 300 w

n.1 table
n.3 chairs
n.1 locker
n.1 waste paper basket
n.1 mod.“Dino“ coat hook
n.4 halogen spotlights 300 w
n.1 socket 300 w

