
 
 

  
   

 

Fiera ELMIA - salone internazionale della Subfornitura 

8 – 11 novembre 2016 Jonkoping (Svezia)  

L’INIZIATIVA IN SINTESI 

  

Tipologia 

Fiera 

 

Luogo 

Jonkoping - Svezia (quartiere fieristico) 

 

Periodo  

8-11 novembre 2016 

 

Settore 

Subfornitura meccanica 

 

Costi di partecipazione 

Spazio allestito 4.200,00 SEK + iva per stand 7/8mq 

quota organizzativa ICE 360€ + iva 

 

Strumenti a supporto 

Da verificare sui siti delle rispettive  

CCIAA - sezione contributi 

 

Scadenza adesione 

26 aprile 2016 

 

 

Contatti/Informazioni nelle diverse province 

 

Concentro  

Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone 

internazionalizzazione@pn.camcom.it 

tel. 0434 381653 

Aries  

Azienda Speciale della CCIAA di Trieste 

promo@ariestrieste.it 

tel. 040 6701220 

Camera di Commercio di Gorizia 

Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia 

internazionalizzazione@go.camcom.it 

tel. 0481 384283 

I.Ter  

Azienda Speciale della CCIAA di Udine 

progetti.info@ud.camcom.it 

tel. 0432 273537 

 

 

 

Allegati 

Scheda di adesione 

 

Concentro – Azienda Speciale della Camera di Commercio di 

Pordenone in collaborazione con il sistema camerale regionale, 

organizza la partecipazione alla fiera della subfornitura meccanica 

“ELMIA” 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E SERVIZI INCLUSI 

• l’impegno da parte di enti ed aziende italiane ad occupare 

tutta l’area espositiva opzionata B02:10 del Padiglione B  e 

conferma alla Fiera entro il 27 aprile 2015. 

• costo SEK 4.200 SEK /m2  (include area, stand allestito con 

elettricità, pulizia inclusa, catalogo, e costo di registrazione) per 

una area minima di 8 m2.  

• esposizione in stand collettivo allestito ”chiavi in mano” 

comprende un tavolo con tre/quattro sedie, prese elettriche, 

spotlight, scritta con la ragione sociale dei partecipanti sulla 

parete di fondo e logo, ripostiglio con serratura, un porta 

depliant. Pulizia e elettricità inclusa.   

• Il costo una giornata d’uomo 360 € per i servizi di assistenza 

ICE, forniti prima, durante e dopo la fiera dall’Ufficio ICE di 

Stoccolma, e per i costi della presenza in fiera di un funzionario; 

• i costi della presenza espositiva (area, iscrizione a catalogo, 

elementi di arredo aggiuntivi, ecc.) vengono addebitati, in 

fattura, direttamente dagli organizzatori di  Elmia.  

PRECEDENTE EDIZIONE 

Con circa 1.200 espositori e 15.000 visitatori, Elmia Subcontractor è 

una delle fiere della subfornitura industriale più importanti del Nord 

Europa e la più significativa per quanto riguarda il settore di 

destinazione finale dell’automotive!  “Elmia Subcontractor cresce 

sempre più nel ruolo di asse attorno al quale ruota il sistema 

industriale svedese”, afferma il direttore della svedese FKG 

(corrispondente alla nostra ANFIA), Mr Fredrik Sidahl.  

 

Il fatto poi che in fiera vengano avviate trattative che portano ogni 

anno alla conclusione di contratti per un valore totale di più di 2 

miliardi di Euro, non rende Elmia Subcontractor meno attrattiva, 

soprattutto se si pensa al contesto economico locale caratterizzato 

anche da una sostenuta crescita economica che porta attualmente la 

committenza svedese a rivolgere maggiori attenzioni all’offerta di 

subfornitura dall’estero.  

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

Gli interessati sono invitati a restituire entro il 26 aprile 2016 la 

scheda di adesione allegata debitamente compilata e sottoscritta dal 

legale rappresentante; 

 



 
 

  
   

 

  

 
 

 
 
 
 

 

In collaborazione con 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

www.pn.camcom.it 

www.subcontract.fvg.it 

www.friendeurope.it 

 

Da compilare e restituire 

entro il 26 aprile 2016 a:  

------------------------------ 

      

ConCentro, Azienda Speciale 

della CCIAA di Pordenone 

Area Internazionalizzazione 

Fax n. 0434 381637 

E-mail: internazionalizzazione@pn.camcom.it 

     

 

SCHEDA DI ADESIONE DEFINITIVA E IRREVOCABILE 

Iniziativa:  Fiera ELMIA 2016 

Luogo:  Jonkoping (Svezia) 

Periodo: 8-11 novembre 2016 

Ragione Sociale:  

Indirizzo:  

CAP  Città:  Prov.  

Tel.  Fax  

E-mail:  

Web:  

P.IVA:  

Persona da contattare:  

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  
 


