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          Roma,  11 aprile 2019 
 
 

Prot. 08/19/AB/mgc Agli Imprenditori in indirizzo 
 

 
 
 

Oggetto: Fiera MECSPE BARI. Condizioni vantaggiose per gli associati CNA 
 

 
 

 

 
 

 
 

MECSPE, la manifestazione internazionale per l’industria manifatturiera che si svolge annualmente a 
Parma, con la roadmap “Laboratori MECSPE, FABBRICA DIGITALE, la via italiana per l’industria 4.0” sta 
attraversando i territori strategici che stanno implementando e consolidando percorsi di innovazione per 
realizzare un’industria sempre più all’avanguardia, innovativa, intelligente e digitale. 
Tra questi territori la Puglia, in generale per la sua specializzazione meccanica (ca.8.000 aziende presenti 
nel territorio con 50.000 addetti) e in particolare per i suoi distretti tecnologici – meccatronica e high-tech, 
svolge un ruolo di rilievo a livello locale, nazionale ed internazionale. 
La dinamicità di questo territorio, che ospita diversi casi di eccellenza, innovazione e digitalizzazione, e 
l’interesse dei settori industriali locali ha stimolato la pianificazione di uno spin-off della manifestazione 
Mecspe a Bari, polo d’eccellenza distrettuale. 

 
A seguito degli accordi intercorsi tra CNA Produzione e SENAF, siamo a riepilogarvi le condizioni riservate 
agli associati CNA nella prossima edizione di MECSPE in qualità di espositori nell'area di loro interesse 
merceologico nell'ambito della manifestazione. 

 

 

 

 

 

 
Richiedi subito informazioni per aderire a 

condizioni vantaggiose 
Grazie all’accordo con CNA Produzione! 

 
 

Info line (Lun-Gio, dalle 8,30 alle 17,30 – Ven 
8.30/14.30): 

 
Mirella Borsi, CNA Produzione,  

tel. 0512133141,  
E.mail: cnaproduzione@cnaemiliaromagna.it 
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CONDIZIONI RISERVATE AGLI ASSOCIATI CNA 

Area e Allestimento   Tariffa di 
listino 

Tariffe CNA 

Area base a un lato libero   € 120,00 € 108,00 

Area a due lati liberi (+7%)   € 128,40 € 115,56 

Area a tre lati liberi (+14%)   € 136,80 € 123,12 

Area a quattro lati liberi (+21%)   € 145,20 € 130,68 

Allestimento base: pareti in tessuto altezza 3metri, moquette, 
fascione con ragione sociale (2 se d'angolo), 3 faretti, allaccio 
elettrico e consumo sino a 3 kw, 1 tavolo, sedie, 1 appendiabiti, 
logo adesivo associativo, pulizie 

  € 70,00 € 70,00 

Allestimento Prestige. caratteristiche indicative riportate sulla 
domanda di partecipazione; i dettagli di questi allestimenti 
speciali sono da concordarsi direttamente con l'allestitore 
ufficiale: www.giplanet.com , wi-fi e pulizie incluse 

  € 90,00 € 90,00 

Quota di iscrizione   € 350,00 € 250,00 

Forfait di servizi tecnici (allaccio elettrico, 3kw, wi.fi, pulizie, 
imposte 

  Da € 230,00 Da € 230,00 

municipali) per tutte le aree sia allestite che libere   sino a € 690,00 sino a € 690,00 

Quota co-espositore   € 350,00 € 350,00 

Formula start (primo ingresso 12mq)   € 2.650,00 € 2.386,00 

Vetrine (da ordinarsi direttamente all'allestitore) 

  
Verrà applicato uno 

sconto sulle quotazioni 
di listino 

Verrà applicato uno 
sconto sulle quotazioni di 

listino Small, midi, maxi 

Servizi di comunicazione inclusi       

Loghi delle aziende su pagina dedicata all'associazione sul sito 
mecspebari.it . 

  € 200,00 INCLUSO 

Pagina su Il Sole 24 Ore uscita di marzo 2019 (con ricezione 
dei loghi in alta definizione TASSATIVAMENTE entro la data 
che Vi comunicheremo) * 

  € 50.000,00 INCLUSA 

 
Le condizioni riservate agli associati NON sono cumulabili ad altre eventuali agevolazioni. Pertanto 
l'espositore dovrà iscriversi utilizzando gli appositi moduli di domanda forniti, indicando nella sezione 
dedicata “associato a: CNA PRODUZIONE”. 

MODALITA’ DI ADESIONE  
 

Per aderire alla convenzione occorre: 
1. Compilare la domanda di partecipazione su MODULO ALLEGATO; 
2. Versare il deposito cauzionale richiesto; 
3. Inviare copia della domanda di partecipazione a SENAF (adesioni@mecspe.com) e, tassativamente, in 

copia conoscenza a CNA Produzione (cnaproduzione@cnaemiliaromagna.it).  
 

 
Vi terremo costantemente informati sulle nuove iniziative in via di preparazione. 
 
Cordiali saluti. 

                                                                                   f.to Il Referente Nazionale  

                                                                                 CNA Produzione 

                                                                                             Alessandro Battaglia 

======= 

Allegato: Domanda di partecipazione 
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