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Pordenone, 31 gennaio 2012 

Protocollo n. 104 

A tutte le 
IMPRESE SUBFORNITRICI 

INTERESSATE 

 
Oggetto: SEE Auto Compo Net 2012. Kragujevac (Serbia) dal 9 all’11 

maggio 2012 

 

Egregi Signori, 
 
Concentro – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone, tramite 
il suo 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 la Camera di Commercio di Gorizia e il sistema camerale 
regionale, promuove la partecipazione alla terza edizione della  SEE Auto 
Compo Net 2012, la Fiera Internazionale della Componentistica Automotive del 
Sud-Est Europa, che si terrà a  Kragujevac, nella Serbia Centrale, dal 9 all’11 
maggio 2012. 
 
Auto Compo Net 2012, che si terrà in uno spazio espositivo di 1.600 metri 
quadrati, rappresenta un punto di riferimento per fornitori e distributori operanti 
nel comparto dell’industria automobilistica. Si stanno infatti intensificando le 
opportunità di business nell’area  di Kragujevac grazie all’insediamento 
produttivo della FIAT in collaborazione con la ZASTAVA serba. 
 
Il giorno 9 maggio sarà organizzato, presso un’area appositamente allestita della 
fiera, l’evento “Meet the buyers”, un’opportunità  per gli espositori di incontrare i 
fornitori diretti (TIER1) delle più importanti aziende automobilistiche a livello 
mondiale. Gli incontri sono gratuiti. 
 

COSTI DI PARTECIPAZIONE: 
 
Il costo di partecipazione, nell’area del Centro Regionale della Subfornitura del 
Friuli Venezia Giulia, è fissato in € 60,00 al mq. +IVA  se dovuta e comprende 
l’area espositiva con arredamento standard composto da scrivania  e sedie.  
 
La quota non comprende gli arredi extra, i cui costi saranno comunicati a seguito 
dell’adesione, ed eventuali costi di spedizione merci.  
 
Le imprese interessate alla partecipazione dovranno far pervenire via fax al 
numero 0434 381637, entro e non oltre il 10 febbraio 2012, l’allegato 
modulo debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto e timbrato. 
 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 
F.to Luca Penna 

Direttore 
 



 
 

 
 

                                                     
 

 
Da compilare e restituire 
entro il 10 febbraio 2012  a:  
------------------------------ 

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

     

SCHEDA DI ADESIONE DEFINITIVA E IRREVOCABILE 

Iniziativa:  SEE Auto Compo Net 2012 
Luogo:  Kragujevac (Serbia) 
Periodo: Dal 9 all’11 maggio 2012 

Ragione Sociale:  

Indirizzo:  

CAP  Città:  Prov.  

Tel.  Fax  

E-mail:  

Web:  

P.IVA:  

Persona da contattare:  

Numero di metri quadrati richiesti 

in collettiva 

Minimo mq:  Massimo mq:  

Arredi aggiuntivi   

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                                     

 
 

 


