
 

 

 

 
  

STAND COLLETTIVO APINDUSTRIA 

FIERA MECSPE 
28-30 MARZO 2019 - PARMA 

 

L’Ufficio Estero di Apindustria propone la partecipazione con uno stand in collettiva all’edizione 2019 di MECSPE 
- http://www.mecspe.com -  fiera  di riferimento per l’industria manifatturiera e l’eccellenza tecnologica, 
importante vetrina per le aziende della meccanica. Nell’edizione 2018 la fiera ha visto la presenza di oltre 53.000 
visitatori, tra cui delegazioni di buyer esteri provenienti da Germania, Polonia, Albania, Rep. Ceca, Spagna, 
Thailandia, Usa. La manifestazione si terrà a Parma dal 28 al 30 marzo p.v. e sarà composta da 12 saloni tematici 
 
Ogni azienda avrà in dotazione:  

-      No. 1 desk brandizzato con sgabello 
-     No. 1 tavolo con due sedie 
-      No. 1 vetrina / cubo espositivo 
- Stand 2,5 x 2,5 mq ca. 

 
 
Lo spazio collettivo sarà posizionato nel padiglione n. 7 (riferimento delle “collettive”) ed include: 

 Ripostiglio comune con parte brandizzata  

 Spazio istituzionale Apindustria 

 Zona lounge con tavoli e sedie a disposizione delle aziende associate ed dei loro ospiti oltre che  un 
bancone con sgabelli per la zona ristoro 

 No. 1 frigorifero  130 L 

 No. 1 macchina del caffè, kit 96 cialde (inclusi zucchero, bicchieri e palette) 
 

Il costo per la partecipazione collettiva come sopra descritta è pari ad € 2.800+iva cad. azienda 
per un minimo di 8 aziende presenti nell’area. 

 

Nella quota di iscrizione sono anche inclusi: n. 1 pass interno e n. 1 pass esterno (oltre che la possibilità di 
invitare ed omaggiare i Vs visitatori di un parcheggio esterno gratuito). 
 

All’interno dell’area sarà possibile apporre un totem o una grafica con tutti i loghi degli associati Apindustria 
presenti in collettiva. L’organizzatore mette anche a disposizione una pagina dedicata all’Associazione sul sito 
www.mecspe.com nella sezione dedicata alle collettive in cui inserire tutti i loghi delle aziende presenti e 
contenuti relativi all’associazione. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Brescia, 05 Ottobre 2018 
 

per informazioni Ufficio Estero Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email estero@apindustria.bs.it  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Da compilare ed inviare a mezzo fax: 030 2304108; a mezzo e-mail: estero @apindustria.bs.it 

AZIENDA  

Referente  

Ruolo   

Telefono  Fax   e-mail 

IMPORTANTE: Compilare la scheda  “Manifestazione di interesse” entro il 23/10/2018.
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