
 
 
 
 
Pordenone, 26 maggio 2006 
 
Protocollo n. 93 

 
 
 
 
Alle 
Aziende Subfornitrici interessate 
 
Loro Sedi 
 
 
Oggetto: MIDEST 2006 – Parigi, 7-10 novembre 
 
 
Egregi signori, 
 
nel quadro del proprio programma promozionale per il 2005 il Centro 
Regionale della Subfornitura del Friuli Venezia Giulia ha partecipato con uno 
stand istituzionale, presso il “Parc des Expositions” di Villepinte – Paris Nord, 
a “Midest 2005”, uno dei massimi saloni europei per il mondo della 
subfornitura industriale, con circa 2000 espositori (37% internazionali) e 
48.200 visitatori di cui 6.400 internazionali provenienti da 40 paesi. 
 
La specializzazione di MIDEST è chiaramente definita in distinte sezioni 
espositive: trasformazione e lavorazione dei metalli (fonderia, tornitura, 
deformazione, lavorazione lamiera, ecc.), prodotti semifiniti, meccanica di 
precisione, utensili e manutenzione per officine meccaniche , fissaggio 
industriale, plastica/gomma, elettronica. 
 
Lo scrivente Centro Regionale della Subfornitura del Friuli Venezia Giulia 
parteciperà, anche quest’anno, alla manifestazione in oggetto con un proprio 
stand istituzionale di rappresentanza sul quale verranno effettuate 
presentazioni dell’industria subfornitrice regionale e dei suoi prodotti a 
potenziali committenti locali, inoltre, come di consueto, svolgerà una 
funzione di coordinazione tra gli espositori regionali. 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE 
 
1. Quota Di Partecipazione 
 
La partecipazione prevede una quota di iscrizione per ogni co-espositore pari 
a € 655,00 + IVA 19,6%. La quota di iscrizione è obbligatoria per ogni 
azienda e non è inclusa nel costo della collettiva. 
 
Il pacchetto include: 
 

− Assicurazione; 
− Tessere d‘ingresso espositori; 



− Iscrizione al catalogo cartaceo della fiera, 1 copia del catalogo 
stesso, iscrizione al catalogo su Internet nel sito www.midest.com 
con link attivo dell‘email e dell’indirizzo del sito web della Vostra 
azienda; 

− Logo sulla scheda di presentazione su internet e pubblicazione del 
comunicato stampa e altre informazioni relative ai prodotti da 
inserire direttamente su www.midest.com 

− Iscrizione nella guida del visitatore; 
− Biglietti invito visitatori; 
− Stickers per la corrispondenza; 
− 3 biglietti speciali “ VIP Industry “ (su richiesta) che danno 

accesso allo spazio “ VIP Industry “ (disponibilità di guardaroba, 
fax, fotocopiatrice, internet, bar); 

 
2. Spazio Espositivo, Stand 
 
Il costo per la partecipazione nella collettiva è di € 390,00 + IVA 19,6% al 
mq allestito. Tale quota è comprensiva dei seguenti servizi e prestazioni: 
 

− Spazio espositivo; 
− Allestimento e arredi: 

 
o Pareti modulari colore grigio chiaro con telaio in alluminio; 
o Pannelli divisori in plexiglas; 
o Moquette viola, rivestimento soffitto arancione; 
o Insegna bianca con ragione sociale e numero di stand; 
o Segnaletica generale 4 lati con torretta illuminata alta 4.80m; 
o Alimentazione ed illuminazione elettrica; 
o Ripostiglio di 1 mq con porta, 2 mensole, 1 attaccapanni e 1 

ciabatta a 3 prese; 
o Pulizia prima dell’apertura e quotidiana del pavimento; 
o 1 kit mobili comune arancione composto da 1 tavolo, 3 sedie,  

1 espositore cataloghi, 1 cestino; 
o 1 banco vetrina reception grigio (senza luce) con porte; 
o 1 vetrina alta illuminata con base per stand di almeno 18m2; 
o A richiesta, con sovrapprezzo, altri arredi (cubi,vetrine, ecc.). 
 

− Visibilità alla collettiva: 
 
o Evidenziazione dell’ubicazione della collettiva italiana sulla 

guida del visitatore distribuita ai visitatori e ½ pagina di 
pubblicità dedicata alla collettiva; 

o Segnaletica generale: logo indicante la collettiva sulla 
segnaletica affissa in 8 punti chiave della fiera; 

o 2 e-mailing effettuati dall’organizzatore della fiera a 200 
indirizzi (criteri definiti dal Centro Regionale della 
Subfornitura) che saranno effettuati in ottobre (sui visitatori 
preregistrati) e a fine novembre (sui visitatori venuti in fiera); 



o Comunicazione speciale sulla collettiva e sulla subfornitura 
italiana presente a Midest nell’ambito di una e-news inviata ai 
visitatori prima della fiera e nella rubrica internazionale del 
sito www.midest.com 

 
− Stand reception della collettiva con hostess (Caffè, frigorifero, 

piccolo ripostiglio). 
 

Ricordiamo che i costi di spedizione (andata/ritorno) e di movimentazione 
interna dei campionari saranno a carico degli espositori. 
 
Il Centro si riserva inoltre di valutare la possibilità di esporre alcuni ristretti 
campionari rappresentativi dei prodotti della subfornitura regionale. Per le 
imprese eventualmente interessate a tale proposta, le spese si limiteranno 
alla rifusione delle spese di spedizione per l’invio ed il rientro dei campionari 
e la relativa movimentazione in fiera (a consuntivo) ed a un contributo 
fofettario di € 200,00 + IVA 20% sulle spese generali di organizzazione. 
 
Le aziende interessate alla partecipazione dovranno far pervenire allo 
scrivente Centro Regionale della Subfornitura del F.V.G il modulo di 
adesione allegato, debitamente compilato, entro martedì 20 giugno p.v., 
al numero di fax 0434 27580 o a mezzo e-mail: 
db_info@subcontract.camcom.it .  
 
Restando a Vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni o 
chiarimenti porgiamo 
 
distinti saluti 
 
 
 
CENTRO REGIONALE DELLA 
SUBFORNITURA DEL F.V.G. 



  
 
 

 
MODULO DI ADESIONE – MIDEST 2006 – Parigi, 7-10 novembre 

da inviare entro il 20 giugno 2006 a: 
 

CENTRO REGIONALE DELLA SUBFORNITURA DEL F.V.G. – fax 0434 27580 – e-mail: 
db_info@subcontract.camcom.it 

 
 
 
 
Confermiamo la nostra adesione per la partecipazione alla collettiva italiana MIDEST 2006 
 
 
Ragione Sociale: ………………………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………… 
 
CAP …………………… Città: ……………………….…………. Prov. ……………………….. 
 
Tel. ……………………………. Fax …………………………….Web: …………………………. 
 
P.IVA: ………………………………. E-mail ……………………………………………………… 
 
Resp.Export/Resp.Fiera…………………………………………………………………………… 
 
Stand minimo mq …………………… massimo mq …………………. 
 
 
PRODUZIONE/PRODOTTI/LAVORAZIONI DA ISCRIVERE A CATALOGO 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

  Desideriamo aderire alla Vostra proposta relativa all’esposizione dei soli campionari e/o 
materiale promozionale come da Vostre specifiche. 

 
 
Data        TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
--------------------     --------------------------------------------------- 
 
 

Dati raccolti nel rispetto del Dlgs. n. 196/03 


