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          Roma,  10 Luglio 2018 
 
 

Prot.  22/18/VDB/mgc Agli Imprenditori in indirizzo 
 

 

Oggetto: Fiera MECSPE 2019: La principale fiera italiana per l’industria manifatturiera 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      FACTS & FIGURES EDIZIONE  2018 
 

       53.442 visitatori 
       2.260 aziende presenti 

      110.000 mq di superficie espositiva 
      + 17% di partecipanti 

 

      VALORE CNA 
95 Imprese partecipanti + 23,4 % rispetto all’edizione 2017                                                                                              

Operazione di incoming di 10 operatori del Nord Europa 
                                                                                         Business lounge e area di networking 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SONO APERTE LE 
ISCRIZIONI 

ALL’EDIZIONE 2019  
DI MEC SPE 

DAL 28 AL 30 MARZO  
 

 

 
Richiedi subito informazioni per aderire a 

condizioni vantaggiose 
Grazie all’accordo con CNA Produzione! 

 

ADERISCI ENTRO IL 5/10/2018 
 

Info line (Lun-Gio, dalle 8,30 alle 17,30 – Ven 8.30/14.30): 
 

Mirella Borsi, CNA Produzione,  
tel. 0512133141,  

E.mail: cnaproduzione@cnaemiliaromagna.it 
 

Claudia Ramiri, CNA Fiere 
E.mail: fiere@cnaemiliaromagna.it 
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I SALONI DELL’EDIZIONE 2019  
 
Area Subfornitura: 
 

Pad. 7 - 8 - Subfornitura Meccanica – lavorazioni meccaniche di precisione, lavorazioni industriali in conto 
 terzi, carpenteria metallica, microlavorazioni; 
 

Pad. 4.1   - Subfornitura Elettronica – Cem, cablaggi, studi di Ingegneria e progettazione;  
 

Pad. 8       - Materiali non ferrosi – leghe- lavorazioni di materiali non ferrosi- fonderie; 
 

Area Meccanica: 
 

Pad. 2 - 3   - Macchine e Utensili – macchine utensili, utensili e attrezzature; 
 

Pad. 2         - Trattamenti e finiture – impianti per il trattamento delle superfici, galvanici, verniciatura; 
 

Area Plastica, gomma e Compositi: 
 
Pad. 6    - Eurostampi, Macchine e subfornitura plastica, gomma e compositi – stampi e stampaggio, 
 lavorazioni materie plastiche, gomma e compositi; 

 

Area Industria 4.0: 
 

Pad. 3   -  Control Italy – metrologia, certificazione e controllo qualità, strumenti di misura; 
 
Pad. 5   -  Motek Italy – automazione e robotica, assemblaggio; 
 
Pad. 5   -  Power Drive – organi di trasmissione meccanica, oleodinamica, meccatronica;  
 
Pad. 5   -  Logistica –confezionamento, imballaggi, movimentazione, sistemi di sicurezza; 
 
Pad. 6    - Fabbrica Digitale – informatica industriale, tecnologie di identificazione automatica; 

 
Pad. 6    - Additive Manufacturing – prototipazione rapida, stampa 3D, tecnologia additiva. 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
 
Le condizioni economiche riservate agli associati sono assai vantaggiose rispetto ai costi standard della fiera, con 
un’ampia scelta di tipologie di allestimento:  
-stand preallestito base,  
-stand preallestito prestige,  
-area libera, 
-formula start. 
Inoltre, per gli associati CNA, anche per l’anno 2018 abbiamo ottenuto di mantenere la quota di iscrizione 
a 350,00 euro, contro i 550,00 euro dei non soci.  
 
Le tariffe con scadenza al 05/10/2018 sono valide solo per aziende che rinnovano la partecipazione rispetto 
all’anno precedente (colonna A tabella).  
Per le nuove iscrizioni alla fiera e per rinnovi effettuati dopo il 05/10/2018, verranno applicate le tariffe come 
tabella riepilogativa delle condizioni per gli associati CNA (Colonna B tabella). 
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Possono beneficiare degli sconti previsti per i soci CNA, anche le imprese che hanno già partecipato a MECSPE 
in modo autonomo in precedenti edizioni, ma che non vi partecipano da almeno due anni, (ultima partecipazione 
diretta 2016). 
Le coperture assicurative sono incluse nella quota d’iscrizione, come specificato nel regolamento allegato alla 
domanda di partecipazione. 
 
Le imprese che usufruiscono della convenzione CNA devono esporre il simbolo associativo CNA, pena la 
non possibilità di usufruire della convenzione per le edizioni successive.  
 
Sono inclusi nelle tariffe CNA i seguenti servizi di comunicazione  
 
 

SERVIZI DI COMUNICAZIONE INCLUSI 

CONDIZIONI CNA 

NON ASSOCIATI 
 

Valide solo per i 
rinnovi entro 
05/10/2018 

Tariffe CNA nuove 
iscrizioni e rinnovi a 

partire dal 6/10/2018 

Logo aziendale posizionato accanto al 
vostro nome nella sezione “Catalogo 
online” (da caricare a vostra cura entro il 
28 febbraio 2019)  

  

INCLUSO INCLUSO € 200,00 

Logo su Il Sole 24 Ore (uscita di Marzo 
2019)  

INCLUSO  INCLUSO  Stima €500,00/1.000,00 
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CONDIZIONI RISERVATE AGLI ASSOCIATI CNA 
 
 

 

AREA E 
ALLESTIMENTO 

TARIFFE CNA  TARIFFE LISTINO SENAF 

SOCI CNA 
TARIFFE SOLO PER  
RINNOVI  ENTRO IL 

05/10/2018 
 

(COLONNA A) 

SOCI CNA  
TARIFFE NUOVE 

ISCRIZIONI E RINNOVI 
DAL 06/10/2018 

 
(COLONNA B) 

NON SOCI CNA 
 

TARIFFE RINNOVI 
ENTRO 

IL 27/07/2018 
(COLONNA C) 

NON SOCI CNA 
 

TARIFFE NUOVI ISCRITTI  
E RINNOVI DOPO IL 

27/07/2018 
(COLONNA D) 

Area base 1 lato libero 
(16 mq) 

€.161,10 al mq. € 166,50 al mq. € 179,00 al mq. € 185,00 al mq. 

Area base: due lati liberi €.172,38 al mq. € 178,15 al mq. 

 

€ 191.53 al mq. 

 

€ 197,95 al mq. 

Area base: tre lati liberi €.183,65 al mq. € 189,81 al mq. 
 

€ 204,06 al mq. 
 

 
€ 210,90 al mq. 

Area base: quattro lati 
liberi 

€.194,93 al mq. € 201,46 al mq. 
€ 216,59 al mq. 

 
€ 223,85 al mq. 

Allestimento base: 
(pareti in tessuto 3 mt., 
moquette, fascione con 
ragione sociale (2 se 
d’angolo), 3 faretti  
allaccio elettrico e  
consumo sino a 3 kw,1 
tavolo, sedie, 1 
appendiabiti, 1 cestino, 
logo adesivo associato e 
pulizie incluse    

€. 82,00 al mq. € 82,00 al mq. € 82,00 al mq. € 82,00 al mq. 

Allestimento prestige: 
(allestimento speciale da 
concordare con 
l’allestitore Giplanet, 
energia elettrica fino a 6 
kw, wi-fi e pulizie 
incluse) 

€125,00 al mq. € 125,00 al mq. € 125,00 al mq. € 125,00 al mq. 

Quota iscrizione  € 350,00 € 350,00 € 550,00 € 550,00 

Quota iscrizione co-
espositore  

         € 350,00 € 350,00 € 550,00 € 550,00 

Vetrine: Small, midi, 
maxi 
(gli associati CNA 
avranno diritto ad uno 
sconto) 

Viene applicato sconto sulle 
quotazioni di listino 

Viene applicato sconto sulle 
quotazioni di listino 

Nessuno sconto Nessuno sconto 

Esempio costo area 
espositiva associati 
CNA (16 mq. 
allestimento base con 
1 lato libero) 

€. 4.239,60 € 4.326,00 € 4.726,00 € 4.822,00 

Formula Start (8 mq) 
valida per chi partecipa 
per la prima volta  

€ 2.578,80 € 2.578,80 € 2.900,00 

 
€ 2900,00 
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MODALITA’ DI ADESIONE  
 

Per aderire alla convenzione occorre: 
1. Compilare la domanda di partecipazione su MODULO ALLEGATO per la formula prescelta; 
2. Versare l’acconto richiesto; 
3. Inviare copia della domanda di partecipazione, unitamente a copia dell’acconto, a SENAF 

(adesioni@mecspe.com) e, tassativamente, in copia conoscenza a CNA Produzione 
(cnaproduzione@cnaemiliaromagna.it).  

 

 
 

NOVITA’ CNA 2018  
 

CNA Produzione assisterà Le imprese che abbiano la necessità di un supporto organizzativo per la partecipazione 
e sarà, inoltre, presente in fiera con un proprio spazio di rappresentanza. 
 
Sono inoltre allo studio iniziative di animazione dello spazio CNA con incoming B2B aperti anche ad aziende non 
espositrici. Infine, per agevolare le imprese che partecipano anche alla fiera di Hannover, prevediamo 
l’allestimento di un’area espositiva collettiva che prevede la partecipazione da parte delle aziende con formula 
START (8 mq), oppure con spazi temporary (per 1, 2 o 3 giorni – da concordarsi in funzione delle richieste 
pervenute).  
 
Vi terremo costantemente informati sulle nuove iniziative in via di preparazione. 
 
In attesa di incontrarVi, porgiamo cordiali saluti. 
 

 

 
 
                                                                                f.to La Coordinatrice Nazionale  
                                                                           CNA Produzione 
                                                                                                            Valentina Di Berardino 
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