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FIERE SUBFORNITURA 2018  
SAVE THE DATES 

 

Stoccolma,  1 Feb 2018   

 ALLE DITTE INTERESSATE 

Prot.  P085201800031  

Stoccolma , 2018 

 

L’Ufficio ICE di Stoccolma organizza, nel corso dell’anno 2018, la partecipazione italiana alle 4 

manifestazioni fieristiche nell’area Scandinava e baltica per il settore della meccanica e della 

subfornitura industriale. 

 

 

ALIHANKINTA, Tampere (Finlandia), 25-27 settembre 2018  

https://www.alihankinta.fi/en/ 

 

Alihankinta e’ uno dei piu’ importanti eventi fieristici finlandesi e le viene dedicata grande attenzione 

da tutto il tessuto industriale del paese. La manifestazione occupa una superficie espositiva di circa 

15.000 mq e raccoglie circa 1000 espositori internazionali (21 paesi presenti con oltre 100 

espositori). Alla scorsa edizione del 2017 sono stati registrati circa  20.000 visitatori in netta crescita 

rispetto al precedente anno. 

L’evento abbraccia prodotti, servizi e soluzioni di tutta la filiera della subfornitura industriale, dai 

metalli all’elettronica, dall’industria della plastica e della gomma alle applicazioni industriali del 

settore ICT, con tutti gli inerenti servizi di consulenza e design industriale.  

I settori di appartenenza dei visitatori di Alihankinta sono: l’industria delle lavorazioni dei metalli e 

produzione di macchinari, l’industria edilizia, dei sistemi di sollevamento ed ascensori, l’industria  
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della cantieristica, l’industria delle attività forestali e della carta, l’industria elettronica, l’industria 

della plastica e della gomma, l’industria delle produzioni e lavorazioni alimentari, l’industria di 

processo.  

I temi di Alihankinta 2018 saranno productivity, le novità di materiali e tecniche ed focus sui startup 

tramite AlihankitaHEAT.  

 

Visto il forte interesse che suscita tale evento ed i buoni risultati ottenuti in occasione delle scorse 

edizioni, quest’Ufficio confermerà la realizzazione della partecipazione italiana riservando 47 mq 

aperta a ca 6-7 aziende italiane. 

 

 

 

ELMIA SUBCONTRACTOR, Jönköping (Svezia), 13-16 Novembre 2018  

https://www.elmia.se/subcontractor/ 

 

Elmia Subcontractor è la fiera leader in Nord Europa per la subfornitura del settore manifatturiero 

ed è specializzata nello sviluppo dei prodotti e negli acquisti. La Svezia è una nazione industriale 

altamente sviluppata con particolare attenzione alla manifattura high-tech.  

 

La manifestazione riunisce ogni anno circa 1.200 espositori provenienti da 30 paesi. Durante l’ultima 

edizione la fiera ha attratto più di 15.000 visitatori. 

Elmia Subcontractor costituisce un’ottima occasione per stabilire nuovi contatti nel settore della 

subfornitura in breve tempo. 

 

I contatti stabiliti alla fiera portano un grande valore aggiunto al settore manifatturiero, pari a circa 2 

miliardi di euro. 

 

Visto il forte interesse che suscita l’ evento Elmia Subcontractor ogni anno, ed i buoni risultati ottenuti 

in occasione delle scorsa edizione, quest’Ufficio confermerà la partecipazione italiana riservando 115 

mq aperta a ca 10-11 aziende. 

 

 

 

TECHINDUSTRY, Riga (Lettonia), 29 Nov-1 Dicembre 2018  

http://www.techindustry.lv/en/index.php  

 

A TechIndustry sono presenti tutte le tipologie di prodotto che caratterizzano una importante fiera 

della tecnica quali materiali e tecnologie per le produzioni industriali, ingegneria meccanica, e 

lavorazione dei metalli. 

 

Con 25.000 visitatori, e 250 espositori provenienti dai Paesi Baltici su una superficie espositiva di 

circa 15.000 mq TechIndustry è la più grande fiera della tecnica dell’Area Baltica ed il più 

significativo momento d’incontro per tutti gli operatori del settore interessati a quell’area. 
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L’attuale espansione economica della Lettonia e le tradizioni consolidate di scambi industriali con la 

vicina Russia nordoccidentale e Bielorussia, rendono la fiera molto attrattiva ed un possibile canale 

di introduzione verso questi interessanti paesi 

 

In quest’ottica una presenza espositiva a TechIndustry può pertanto costituire il trampolino di lancio 

per un accesso efficace ed efficiente ad un bacino di domanda molto importante. 

 

Visto i buoni risultati ottenuti in occasione della edizione del 2017, quest’Ufficio confermerà la 

realizzazione di un Punto Italia riservando 45 mq aperta a 5-6 aziende. 

 

 

 

INSTRUTEC, Tallinn (Estonia) 7-9 Novembre                                             La fiera è in fase di valutazione.  

https://instrutec.ee/  

 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE: 

 

Alihankinta  

Per l’edizione 2018 e’ stato previsto uno spazio Istituzionale ICE di 45 mq all’interno del Padiglione C 

, organizzato con un desk informativo e relativa zona accoglienza, con angolo caffè per aziende 

italiane e i visitatori locali. Il personale di ICE Agenzia sarà presente per assistere le aziende italiane 

partecipanti alla manifestazione e per incontrare e conoscere operatori e buyer del mercato locale al 

fine di ampliare i contatti in Finlandia. 

 Una postazione all’interno dello stand sarà offerta al costo di 3 giornate/uomo pari a € 900€ 

 Servizio di catalogoteca al costo di 0,5 gg/uu pari a €150 (ex IVA)  

 

 

Elmia 

 
Per l’edizione 2018 ICE ha riservato uno spazio di 115 mq nel padiglione B. L’allestimento 
comprende uno stand italiano diviso in spazi personalizzati da 10,5 metri quadri ciascuno, attrezzato 
con un tavolo e quattro sedie, prese elettriche, spotlight, ragione sociale sulla parete, ripostiglio con 
serratura, porta depliant, con un area bar / recepetion comune . Il servizio di pulizia, ed elettricità 
sarà inclusa. Il lay out finale della collettiva sarà inviato agli interessati.  
  
I componenti di arredo, a pagamento extra, sono vetrina alta e desk. 

Area: 10,5 mq (spazio disponibile a blocchi). 

 Il prezzo dell’edizione 2018 sarà comunicato tramite circolare specifica. (prezzo del 2017, 

pagato direttamente all’Ente fiera: €390/mq per lo spazio arredato in stand ICE)  

 € 450 (1,5 gg/uu.) come corrispettivo per il servizio ICE per ogni singola impresa come da 

regolamento dell’Agenzia ICE. 
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Techindustry  

 

Per l’edizione 2018 e’ stato previsto uno spazio Istituzionale ICE di 45 mq con un desk informativo e 

relativa zona accoglienza, con angolo caffè per aziende italiane e i visitatori locali.  

 

 Una postazione all’interno dello stand Italia di Techindustry sarà offerto a di 2,5 gg/uu pari a  

€750 (ex IVA)  

 Servizio di catalogoteca al costo di 0,5 gg/uu pari a €150 (ex IVA)  

 

 

Instrutec 

 

Una postazione all’interno dello stand sarà offerto a 2 gg/uu pari a  €600 (ex IVA)  

 Servizio di catalogoteca al costo di 0,5 gg/uu pari a €150 (ex IVA)  

 

 

 

A fronte di tali importi, l’Ufficio di Stoccolma prevede 

 

 affitto dell’area espositiva; 

 allestimento ed arredo dello stand; 

 inserimento nel catalogo ufficiale del salone; 

 assistenza dello staff ICE; 

 centro informativo – stand ICE; 

 collegamento Wi-Fi; 

 pulizie; 
 
 

 

Qualora interessati a partecipare all’iniziativa si prega di trasmettere la mail di interesse a 

stoccolma@ice.it o contattare trade analyst per maggiorni informazioni a: s.englund@ice.it . 

 

 

L’ammissione delle aziende seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle domande di adesione fino ad 

esaurimento dell’area a disposizione.  

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore 

Corrado Cipollini  
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