
MECSPE 2017 
QUARTIERE FIERISTICO DI PARMA, DAL 23 AL 25 MARZO 2017 

INGRESSO GRATUITO 
 

BREVE DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

MECSPE è la fiera di riferimento per il settore manifatturiero, che presenta nuove tecnologie, nuovi 

materiali, nuovi processi produttivi e future applicazioni industriali. 

MECSPE si sviluppa in 11 saloni sinergici tra loro che si svolgono in contemporanea: 

ADDITIVE MANIFACTURING, CONTROL ITALY, FABBRICA DIGITALE, LOGISTICA, MOTEK ITALY, 

SUBFORNITURA ELETTRONICA, SUBFORNITURA MECCANICA, MACCHINE UTENSILI, TRATTAMENTI 

E FINITURE, MACCHINE UTENSILI, EUROSTAMPI 

L’organizzazione, coordinata da SENAF, braccio operativo di Tecniche Nuove (la più grande casa 

editrice mondiale di riviste tecniche), permette una comunicazione e un’importante visibilità sulle 

riviste di settore. Le positive esperienze, maturate dalle imprese artigiane nelle precedenti edizioni, 

permettono di considerare questa manifestazione come un’importante opportunità per le aziende 

del settore, dove la qualità della proposta fieristica è confermata dalla specializzazione dei 

visitatori: oltre il 60% dichiara di cercare nuovi fornitori per la propria impresa e oltre 25000 di 

questi sono titolari, responsabili degli uffici acquisti o responsabili dell’area tecnica, proveniente da 

diversi settori 

 



con un giudizio positivo riguardo la soddisfazione dell’espositore: 

 

 

 

 

 

 

Negli ultimi anni, si è assistito ad un aumento anche dei visitatori esteri, i quali hanno permesso a 

MECSPE di definirsi come una vera e propria fiera internazionale; di seguito ecco alcuni numeri: 

 
La partecipazione delle nostre aziende, sarà coordinata dalla Confartigianato nazionale, che 

nell’edizione 2016 è presente in fiera con un vero e proprio Villaggio. 

La presenza del “Villaggio Confartigianato” permette alcuni vantaggi che rendono la partecipazione 

in forma collettiva senza dubbio più appetibile rispetto ad un’azienda che decide di partecipare da 

sola: 

• una serie di comunicazioni sulla stampa specializzata di tecniche nuove e una più generale 

su “Il Sole 24 ore” 

• PAGINA SUL SITO della manifestazione, DEDICATA al Villaggio, con i loghi delle aziende e 

link al sito  

• NEWSLETTER DEDICATA al Villaggio Confartigianato (febbraio 2017)  

• COMUNICATI STAMPA che valorizzino diversi aspetti (virgolettati delle aziende, le 

innovazioni, le attività dell’aria istituzionale, la formazione, territorio e industria 4.0) 

• ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI B2B TRA ESPOSITORI CONFARTIGIANATO e BUYERS 

INTERNAZIONALI 



• una visibilità caratterizzata da un layout fieristico che per colori e allestimento sono unici 

rispetto al resto della fiera; 

 

• una serie di iniziative istituzionali, coordinate e promosse da Confartigianato nazionale e in 

collaborazione con la Confartigianato Imprese Veneto, che rendono esclusiva la 

partecipazione

• un prezzo che, grazie anche all’intervento di EBAV, permette di avere delle notevoli 

agevolazioni. 

 

LA PROPOSTA ECONOMICA È COMPRENSIVA DI 

Descrizione tecnica dello stand: 

 stand di mt 4,00 – 3,00 preallestito 

 Frontalino con indicazione della ragione sociale 

 3 fari alogeni 

 1 multi presa 

 1 gruppo studio comprensivo di: 1 tavolo – 3 sedie – 1 appendiabito – 1 cestino 

 1 sgabuzzino 

La quota di adesione per singola azienda è € 3.550 + iva con un contributo da parte di EBAV di € 

1.550 per un costo netto a carico dell’azienda di € 2.000 (il contributo è garantito solo per le 

aziende in regola con i versamenti dell’ente bilaterale) 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

La raccolta delle adesioni deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Ogni associazione 

provinciale raccoglierà in maniera autonoma l’interesse delle imprese, mentre il coordinamento con 

SENAF, verrà effettuato dalla FRAV nella figura del coordinatore della Federazione della Meccanica, 

Mario Xausa. 

UPA Servizi Logistici ed Immobiliari srl, fungerà da soggetto amministrativo nei confronti di SENAF, 

e provvederà ad addebitare a ciascuna struttura di servizi provinciale la quota di partecipazione di 

€ 3.400 per ciascuna azienda (come da convenzione con SENAF), la struttura di servizi provinciale, 

provvederà a fatturare a sua volta, l’importo di € 3.550 + iva alle aziende aderenti. 


