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Prot. n. 336 
Pordenone, 14 settembre 2010 
 

Spett. 
IMPRESE INTERESSATE 
LORO SEDI 
 

Oggetto: Visita imprenditoriale alla fiera  “MEDICA” di Düsseldorf, Germania 17-21 
novembre 2010 
 
Concentro Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone, attraverso il 
proprio Centro Regionale della Subfornitura del Friuli Venezia Giulia in stretta collaborazione 
con Aries CCIAA Trieste – capofila del Progetto regionale “Promote Hi-Tech” organizza una 
visita collettiva di imprese alla manifestazione dal 17 al 19 novembre 2010. 

La fiera rappresenta il più grande salone internazionale delle tecnologie e delle 
apparecchiature medicali, nel 2009 ha visto la presenza di 138.000 operatori del settore di 
cui il 45% proveniente dall’estero. L’evento, giunto alla sua 42^ edizione 
(www.medica.de), rappresenta il più noto appuntamento per il settore della medicina e in 
particolare: 

- attrezzature ospedaliere elettromedicali e diagnostiche 
- fisioterapia e l’ortopedia 
- prodotti medicali (articoli di consumo e di prima necessità) 
- tecnologia di informazione e di comunicazione 
- strutture e apparecchiature mediche 
- arredamento per strutture ospedaliere e ambulatori 

 

Il Centro Regionale della Subfornitura del FVG sarà presente, insieme a ARIES, alla 
manifestazione con un “Punto Friuli Venezia Giulia” (stand 24 mq), con lo scopo di 

presentare l’importante realtà regionale del settore, in particolare quella del biomedicale. 

Giovedì 18 novembre all’interno dello stand saranno organizzati incontri con operatori 
selezionati a favore delle imprese, subfornitrici e non, regionali partecipanti. 
 

Servizi Offerti 
La visita ha carattere gratuito e prevede: 
� utilizzo del Punto Friuli Venezia Giulia quale riferimento e appoggio durante la visita  
� possibilità di esporre il proprio materiale promozionale  e campionature di ingombro 

ridotto nello stand FVG 
� organizzazione logistica, servizi tecnici, assistenza in loco e coordinamento; 
� gestione richiesta tessere di ingresso (una per ogni azienda partecipante); 
� evento di incontri con operatori selezionati del settore previsto per la giornata di giovedì 

18 novembre. 
 

Gli interessati sono invitati a compilare e inviare via fax (al numero 0434 381637) entro 
martedì 21 settembre 2010 la scheda di adesione allegata. 
 

Costi di partecipazione 

La quota per il pacchetto viaggio proposto è pari a 650,00 euro + IVA e comprende: 

� biglietto aereo A/R Treviso- Düsseldorf   
� pernottamento in hotel per 2 notti (hotel 4 stelle) 
 

Saranno a carico dell’azienda le spese di vitto ed eventuale spedizione di materiale.  
I posti sono limitati, pertanto si accetteranno le adesioni fino all’esaurimento dei posti 
secondo l’ordine cronologico di ricezione delle stesse schede di adesione. 

Nella convinzione che l’iniziativa possa riscontrare il Vostro interesse, restiamo a completa 
disposizione per ogni eventuale informazione aggiuntiva (tel. 0434 381693 – 
db_info@subcontract.camcom.it). 
 

Distinti saluti. 
 
 
 
 
 

f.to Luca Penna 
Direttore 
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Da compilare e restituire 
entro il 21 settembre 2010 a:  
------------------------------ 

ConCentro, Azienda Speciale 
della CCIAA di Pordenone 
Ufficio Subfornitura 
Fax n. 0434 381637 
E-mail: db_info@subcontract.camcom.it 

 

SCHEDA DI ADESIONE DEFINITIVA E IRREVOCABILE 

Iniziativa:  Visita imprenditoriale alla fiera  “MEDICA” 
Luogo:  Düsseldorf 
Periodo: Dal 17 al 21 novembre 2010 

Ragione Sociale:  

Indirizzo:  

CAP  Città:  Prov.  

Tel.  Fax  

E-mail:  

Web:  

P.IVA:  

Partecipanti: (nome e 
cognome, qualifica e 
n.  cell.) 

 

 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

- Con la presente l’azienda ADERISCE all’iniziativa in oggetto e si impegna ad inviare la 
presente scheda entro e non oltre martedì 21 settembre 2010, via fax al numero  
0434 381637.  

- La partecipazione ha carattere di visita gratuita e comprende: 
� utilizzo del Punto Friuli Venezia Giulia quale riferimento e appoggio durante la 

visita  
� possibilità di esporre il proprio materiale promozionale e campionature di ingombro 

ridotto nello stand FVG 
� organizzazione logistica, servizi tecnici, assistenza in loco e coordinamento; 
� gestione richiesta tessere di ingresso (una per ogni azienda partecipante); 
� Incontri con operatori selezionati del settore previsto per la giornata di giovedì 18 

novembre. 
Con la sottoscrizione e invio della Scheda di Adesione si dichiara di accettare 

tutte le norme ivi contenute autorizzando al contempo l’Azienda Speciale 
ConCentro e i partner del progetto al trattamento dei dati personali ex art 13 

Dlgs. 196/2003. 
 

Data:  

 

Timbro e firma per accettazione: 
 

 


