
 

 

 

 
  

 

 

 

FIERA 

METAL SHOW & TIB – THE FUTURE OF TECHNOLOGY 
DAL 12 AL 15 MAGGIO 2020 ROMANIA 

 

 

Dal 12 al 15 maggio 2020 si svolge “METAL SHOW & TIB”, la manifestazione fieristica internazionale per la 
lavorazione dei metalli, tecnologie e equipaggiamenti industriali presso il Complesso fieristico ROMEXPO 
Padiglione B2 di Bucarest. 
METAL SHOW & TIB 2020 – The Future of Technology viene con un concetto innovativo che risponde alle 
domande più importanti del momento: 

✓ Cosa sono le fabbriche intelligenti? 

✓ In che modo la DIGITALIZZAZIONE e l'INDUSTRIA 4.0 influenzano la produttività di una fabbrica? 

✓ Come possiamo interconnettere i dispositivi per trasformare il processo di produzione in uno SMART? 

✓ In che modo i robot e i cobot rispondono al problema della carenza di manodopera? 
 
L’ ufficio ICE di Bucarest ha siglato un accordo con l’ente fieristico Romexpo SA di Bucarest: Ice è quindi loro 
rappresentante per la promozione in Italia delle loro manifestazioni fieristiche. Le aziende italiane che si 
iscriveranno, attraverso il nostro ufficio, alla fiera potranno beneficiare gratuitamente della nostra assistenza 
nelle varie fasi dell’adesione, nonché di un mailing diretto che segnalerà la presenza dell’azienda italiana in 
Fiera alle principali associazioni ed aziende romene del settore. Inoltre, se la partecipazione italiana raggiugerà 
un buon numero di aziende, sarà possibile concordare con Romexpo la definizione di un’area dedicata al nostro 
Paese. 
 
 
PERCHÉ PARTECIPARE 
La manifestazione “METAL SHOW & TIB” riunisce due eventi fieristici di riferimento per l’industria romena che 
erano organizzati in precedenza separatamente e si concentra sugli argomenti più attuali: Industria 4.0, Smart 
Factory / Smart Solution, Internet of Things, Man to Machine, Innovation, Networking. 
I principali settori trattati in fiera saranno: automazione, prodotti IT e software, ingegneria elettrica, ingegneria 
auto, industria navale civile, industria aeronautica civile, fornitori industriali, ricerca, sviluppo e transfer 
tecnologico con applicazione industriale, pompe, compressori ed equipaggiamenti idraulici, ingegneria 
meccanica, lavorazione metalli, saldatura, trasporto, manipolazione e deposito, ecc. 
 
La fiera rappresenta inoltre una manifestazione internazionale che riunisce i più importanti player di tutti 
settori dell’industriai e contrattazione. In occasione della manifestazione, saranno organizzati anche seminari su 
vari temi di interesse. 
 
Maggiori informazioni sulla manifestazione sono disponibili alla pagina https://metalshow-tib.ro/en/  
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE 
Il costo totale di partecipazione varia sulla base di diversi parametri: sezione espositiva, espositore o co-
espositore (suddivisione dello spazio tra più espositori), data di presentazione della domanda, ampiezza stand, 
posizione, tipo di allestimento ed è composto dalle seguenti voci: 
· Quota d’iscrizione - € 150 sia per espositore principale che co-espositore 
· Affitto area all’interno – superficie minima da affittare: 6 mq. 
• con un lato aperto – € 115 / mq 
• con due lati aperti - € 120 / mq 
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• con tre lati aperti - € 125 / mq 
• con quattro lati aperti - € 130 / mq 
· Affitto area all’esterno - € 35 / mq (superficie minima da affittare: 6 mq) 
• Costruzione stand standard 
- Interno - € 20 /mq 
- Esterno - € 40 /mq 
• Costruzione stand personalizzato – su preventivo 
 
Gli sconti offerti dall’ente fieristico sono previsti nel modulo di adesione (Application Contract). Ai suddetti 
importi va aggiunta l’IVA del 19 % (se dovuta). 
 
La documentazione di adesione è disponibile ai seguenti link: 
 
Application Contract (adesione contratto) 
https://metalshow-tib.ro/images/forms/en/Application-contract_MS-TIB.pdf  
Formulario – Costruzione stand 
https://metalshow-tib.ro/images/forms/en/F1-Standard_Stand_construction.pdf  
Formulario – Tematica 
https://metalshow-tib.ro/images/forms/en/anexa_1_theme.pdf  
Formulario – Co-exhibitors 
https://metalshow-tib.ro/images/forms/en/F3-CO-EXHIBITORS.pdf  
Formulario – Stand realizzato da terzi 
https://metalshow-tib.ro/images/forms/en/F5 
stand_construction_built_by_the_exhibitor_or_a_third_part.pdf     
Formulario – Catalogo 
https://metalshow-tib.ro/images/forms/en/F6-advertising_order.pdf 
 
Gli importi dovuti per l’affitto area e per gli altri servizi fieristici scelti dovranno essere saldati direttamente 
all’Ente Organizzatore ROMEXPO SA. 
 
 
COME PARTECIPARE 
Per partecipare occorre compilare l‘Application Contract/Adesione contratto ed inviarlo a bucarest@ice.it 
entro il 31 gennaio 2020, o successivamente, eventualmente se ci saranno degli spazi disponibili. 
 
Brescia, 22 gennaio 2020 
 

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