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PROGRAMMA DELEGAZIONE FIERA SUBFORNITURA TAMPERE 27-29 
SETTEMBRE 2016-02-26 

 

Alihankinta è la principale fiera della subfornitura del Nord Europa, da sempre centro per lo sviluppo di 
nuovi prodotti e nuove tecnologie ed un dei più floridi mercati all’interno dell’Unione Europea nel 
settore. Le aziende finlandesi hanno da anni fatto dell’innovazione il loro punto di forza principale e 
durante l’evento esporranno i loro migliori prodotti e le più avanzate soluzioni non solo nella subfornitura 
ma anche nell’ICT e nei servizi connessi. 

Quest’anno Italchamber organizzerà, per la prima volta, uno spazio Italia funzionale alla creazione di forti 
collegamenti commerciali sia con le aziende che con le istituzioni del Nord Europa ed in collaborazione 
con l’ente fieristico sta programmando la presenza di delegazioni istituzionali e commerciali dall’Italia. 

La fiera che attrae circa 20.000 visitatori da 20 paesi e si estende su 5 spazi esibitivi per un totale di 15.000 
mq è una grande occasione per incontrare nuovi partner e nuovi clienti nell’area. Grazie al network 
Italchamber, sarà possibile entrare in contatto con queste realtà ed offrire ai propri associati un vero e 
proprio tour del mercato Nord Europeo a costi contenuti. 

Il programma di seguito rappresenta un esempio delle attività che sarà possibile portare avanti durante la 
visita, tali attività saranno poi programmate in maniera più dettagliata a seconda delle richieste dei 
delegati e delle tempistiche della fiera. Per rispettare le esigenze logistiche e tecniche nonché dei requisiti 
posti dall’ente fieristico, l’iniziativa avrà seguito solo se si raggiungerà un numero minimo di 20 presenze. 

Il programma della durata di 2 giorni includerà le seguenti attività: 
 

- Presentazione mercato finlandese della subfornitura 
- Pernottamento in una delle principali strutture alberghiere della città di Tampere 
- Cena in ristorante tipico finlandese 
- Visita guidata alla fiera 
- Partecipazione ai seminari organizzati dall’ente fieristico sui temi digitalizzazione e leadership 
- Incontro con le autorità della città di Tampere (esponenti della camera di commercio cittadina e 

delle altre istituzioni) 
- Organizzazione meeting e sessioni networking con partner selezionati 
- Possibilità di organizzare presentazione su palco alla fiera 
- Partecipazione agli eventi serali organizzati dall’ente fieristico 

Il prezzo per la visita è di € 2.000 per delegato ed include pernottamento, cena in ristorante tipico 
finlandese,  incontri B2B e con le istituzioni locali. Il pagamento della quota sarà da effettuarsi al 50% al 
momento dell’accettazione mentre il saldo entro e non oltre il 15.06.2016. 

Ulteriori informazioni sull’evento: 

Marco Roccato tel +358 41 744 4054 Email: marco.roccato@italchamber.fi oppure 
fiere.helsinki@italchamber.fi  
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Schede adesione delegazione 
 

DATI ANAGRAFICI 

Nome partecipante: 

Indirizzo: N° CAP Città 

Ragione Sociale: 

Indirizzo: N°: CAP Città: 

Tel: Email: Fax: 

Web:  
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