
 
 
 
 
 
 
 
Pordenone, 30 ottobre 2008 
 
Protocollo n. 1833 
 
Alle 
Imprese Subfornitrici 

interessate 
 
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: fiera “Südtec”, Stoccarda, 3 – 5 marzo 2009 

 
 
Egregi Signori, 
 
è fuori dubbio che Stoccarda e l’area circostante rappresentano in assoluto la più importante 
concentrazione  dell’industria tedesca, in sintesi il punto focale di tutti i settori produttivi. 
 
Da oltre dieci anni è venuta meno la possibilità di presentare periodicamente in tale area i 
prodotti e le tecnologie delle industrie operanti nella nostra regione nel settore della 
subfornitura: ricordiamo Stoccarda come una delle tradizionali sedi storiche della “Subfor”. 
Tale possibilità ci viene ora nuovamente offerta dall’iniziativa di organizzare proprio a 
Stoccarda una grande manifestazione fieristica internazionale dedicata a tale settore 
chiave della produzione industriale moderna.  
 
I settori rappresentati saranno i seguenti: 
 
- meccanica ed elettromeccanica 
- elettronica 
- plastica 
- progettazione e prototipazione rapida 
 
La posizione centrale di Stoccarda nella Germania meridionale non mancherà inoltre di attrarre 
potenziali committenti, oltre che dall’intero Baden-Württemberg, dalle altre importanti aree 
industriali del sud tedesco, in particolare dalla Baviera e dall’area di Norimberga. 
 
Ritenendo che una presentazione dei propri prodotti ed ancor più delle proprie capacità di 
progettazione e di sviluppo di prodotti nuovi possa rivestire un vivo interesse per le industrie 
subfornitrici operanti in ambito regionale, ConCentro/Centro Regionale della Subfornitura sta 
esaminando la possibilità e l’utilità ai fini  promozionali di organizzare e coordinare una 
partecipazione collettiva. Onde definire  l’opportunità di proseguire in tale iniziativa vediamo 
tuttavia la necessità di conoscere l’interesse che essa può ricevere da parte del mondo 
regionale della subfornitura. Vi invitiamo quindi a valutare il Vostro eventuale interesse ed a 
farci gentilmente conoscere la Vostra opinione in proposito. 
 
Relativamente ai costi, possiamo anticipare che il canone base al metro quadro è di  € 285,10 
(+ IVA) e che l’arredamento dello stand prevede: 
- un tavolo rotondo di 70 cm di diametro 
- due sedie 
- un mobiletto delle dimensioni di 100 cm x 50 cm x 90 cm 



- illuminazione (3 punti luce) 
- pareti in alluminio, moquette, cestino. 
 
Ancora insistendo sul ruolo chiave di Stoccarda nel mondo dell’industria tedesca, in attesa di 
Vostre gentili comunicazioni porgiamo i nostri più 
 
Cordiali saluti 
 
Firmato 
Luca Penna 
DIRETTORE 
 

 


