
 
 

  
   

 

Fiera MIDEST – Salone della subfornitura industriale e delle tecnologie di processo 

 

6 – 9 dicembre 2016 Parigi 
L’INIZIATIVA IN SINTESI 

  

Tipologia 

Fiera 

 

Luogo 

Parigi  (Villepinte) 

 

Periodo  

6-9 dicembre 2016 

 

Settore 

Subfornitura meccanica 

 

Costi di partecipazione 

Quota iscrizione 710,00 € 

Spazio nudo 266,00 €/mq 

Allestimento 179,00 €/mq 

 

Strumenti a supporto 

Da verificare sui siti delle rispettive  

CCIAA - sezione contributi 

 

Scadenza adesione 

29 luglio 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 

“MIDEST” 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E SERVIZI INCLUSI 

Quota di iscrizione per ciascuna azienda: € 710,00 + IVA 

Area nuda: € 266,00 + IVA al mq  

Allestimento stand: € 179,00 + IVA al mq  

 

Stand minimo 9mq e comprende: 

- Moquette con bordatura 

- Pareti di legno ricoperte in stoffa di cotone 

- Ripostiglio di 1 m² con porta, mensole, appendiabiti 

- 1 vetrinetta bassa illuminata (tipo desk) 

- 1 vetrina alta illuminata per stand da 18 m² (oltre alla vetrina desk) 

 - 1 kit mobili composto da 1 tavolo, 3 sedie, 1 porta documenti e 1 

cestino. 

- Allacciamento elettrico, 1 faretto da tre lampadine ogni 2 m2. 

- 1 multipresa elettrica con 3 ingressi nel ripostiglio 

- Decorazione floreale 

- Insegna individuale: insegna sulla divisione dello stand in alto, sul 

ripostiglio e sulla vetrinetta con nome e numero di stand. 

- Segnaletica generale sulla torretta a 4 lati con nome e bandiera 

dell’Italia 

 

eventuali altri arredi sono da considerarsi extra 

 

PRECEDENTE EDIZIONE 

Nel 2015 ci sono state 34.070 presenze da 68 diversi paesi il 15% era 

di provenienza internazionale. 
Gli espositori di MIDEST hanno rappresentato 39 paesi con la Francia 

al primo posto con il 62% degli espositori mentre gli espositori degli 

altri paesi sono stati 572 nonostante il difficile momento vissuto a 

Parigi. 
 
 

MODALITA’ DI ADESIONE 

Gli interessati sono invitati a restituire entro il 29 luglio 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 29 luglio 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 MIDEST 2016 

Luogo:  Parigi (Francia) 

Periodo: 6-9 dicembre 2016 

Ragione Sociale:  

Indirizzo:  

CAP  Città:  Prov.  

Tel.  Fax  

E-mail:  

Web:  

P.IVA:  

Persona da contattare:  

Mq richiesti: 

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  
 


