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Prot. n. 114 
Pordenone, 6 febbraio 2012 
 

Spett.li 
IMPRESE SUBFORNITRICI INTERESSATE 
LORO SEDI 
 
 

Oggetto: “Visita imprenditoriale alla fiera Industriale di 
Hannover, Germania” 25 - 27 aprile 2012 
 
 

Egregi Signori, 
 

Concentro Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di 
Pordenone, attraverso il proprio Centro Regionale della Subfornitura del 
Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del progetto “Subfor-int 2010: 
programma di iniziative di sostegno della subfornitura regionale per 

fronteggiare la grave crisi economica”, finanziato dalla L.R. 1/05 in 
collaborazione con il sistema camerale regionale e in stretta 
collaborazione con Unione Industriali Pordenone e Confartigianato 
Imprese Pordenone, organizza, come lo scorso anno, una visita da 
effettuarsi il 26 e il 27 aprile 2012 (con partenza il 25 ipotizzata nel 
tardo pomeriggio/sera e rientro il 27 nel tardo pomeriggio) alla 
tradizionale fiera “INDUSTRIAL SUPPLY”, vetrina d’eccellenza dedicata 
alla subfornitura industriale.  
L’evento resta collocato nella cornice della Hannover Messe, la più 
importante fiera mondiale dell’industria e della tecnologia, visitata ogni 
anno da migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo. 
Quest’anno l’evento si terrà dal 25 al 27 aprile p.v. 
 

“Industrial Supply”, è una delle fiere più importanti e vitali per il settore 
della subfornitura a livello mondiale. 
Il comprensorio fieristico della fiera di Hannover ricopre un’area 
espositiva coperta di 496.000 mq, mentre lo spazio esterno è di 58.000 
mq, i padiglioni espositivi sono suddivisi in saloni specifici con esposizioni 
altamente specializzate. Concentro tramite il proprio Centro Regionale 
della Subfornitura è presente alla fiera fin dal lontano 1993. Per l’edizione 
2012, sta organizzando la partecipazione propria e delle imprese 
industriali del Friuli Venezia Giulia su una superficie di 145 mq in 2 
padiglioni distinti: Pad. 4 “Subfornitura”, Pad. 3 “Fonderie”. 
 

La quota di partecipazione, a persona, è pari a € 800,00 + IVA, prezzo 
che può subire una variazione in più o in meno del 10%, e comprende viaggio 
e alloggio; a totale carico dei partecipanti resteranno le spese di vitto ed i 
costi di trasferta A/R aeroporto-hotel. 
I costi di entrata fiera per i due giorni di visita sono a carico degli 
organizzatori. 
Le imprese interessate a partecipare alla visita sono invitate a compilare 
la scheda di adesione allegata e rinviarla entro e non oltre le ore 
12:30 di lunedì 20 febbraio p.v., via fax al n. 0434-381637: i posti 
sono limitati, pertanto si accetteranno le adesioni fino all’esaurimento dei 
posti e la graduatoria sarà stabilita dall’ordine di ricezione delle stesse 
schede di adesione. 
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, 
porgiamo cordiali saluti 
 

F.to  Luca Penna 
Direttore 
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Da compilare e restituire 
entro le ore 12:30 del 20 febbraio 2012 a:  
------------------------------ 
     ConCentro, Azienda Speciale 

della CCIAA di Pordenone 
Area Subfornitura 
Fax n. 0434 381637 
E-mail: subforint@pn.camcom.it 
 

SCHEDA DI ADESIONE DEFINITIVA E IRREVOCABILE 

Iniziativa:  Visita imprenditoriale alla fiera di Hannover 
Luogo:  Hannover 
Periodo: dal 25 al 27 aprile 2012 

Ragione Sociale:  

Indirizzo:  

CAP  Città  Prov  

Tel.  Fax  

E-mail:  

Web:  

P.IVA:  

 

 

Persone partecipanti 

(nome e cognome) 

 

Eventuali 

annotazioni: 

 
 
 

 
Con la sottoscrizione e invio della Scheda di Adesione si dichiara di aver preso 

visione del “Regolamento generale per la partecipazione delle imprese alle fiere” e 

di accettare tutte le norme ivi contenute autorizzando al contempo l’Azienda 

Speciale ConCentro al trattamento dei dati personali ex art 13 Dlgs. 196/2003 

Data:  

Timbro e firma per accettazione: 

 

M.V1 – Scheda di adesione                                    Revisione xxx del xxx  

 


