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L’AUTOMOTIVE IN GRANDE EVIDENZA A METEF 2017
Il settore dell’automotive rappresenta una componente strategica della filiera merceologica di
METEF 2017; la prossima edizione della manifestazione dedicherà infatti un’attenzione particolare al comparto dell’automotive, attraverso iniziative e convegni tecnici di altissimo livello
con la partecipazione di aziende di eccellenza
che presenteranno il loro contributo di innovazione e competitività.
La ripresa del mercato italiano dell’auto segna un
significativo punto di svolta rispetto al prolungato
scenario di crisi degli ultimi anni, e sicuramente
eserciterà un positivo effetto crescita sull’intero

tessuto industriale italiano ed europeo; METEF
2017 sarà la vetrina e la testimonianza della straordinaria tecnologia italiana del comparto, il punto di convergenza tra la domanda di innovazione
e l’offerta di soluzioni customizzate.
VISITATORI SPECIALIZZATI DEL COMPARTO
AUTOMOTIVE
Le aziende specializzate nei componenti e nei materiali tecnologici di primo equipaggiamento per
l’industria dei trasporti troveranno le condizioni
ideali alla prossima edizione di METEF per incontrare i progettisti, i responsabili acquisti,
e i tecnici e responsabili R&D dei fornitori

di 1° livello (OEM) e dei produttori di automobili, veicoli commerciali, veicoli, industriali,
macchine agricole, macchine movimentazione terra, metropolitane e treni.
L’ultima edizione di METEF ha confermato il
valore della manifestazione nello scenario mondiale delle fiere del settore, con la partecipazione di più di 10 mila operatori, per oltre un terzo provenienti da 60 Paesi, fra i quali al primo
posto la Germania seguita da Turchia, Iran e
Paesi dell’Est Europa, mercati strategici che ricercano tecnologia di qualità e specializzazione.

SOLUZIONE DA 16 MQ:
• area da 16 mq con due lati aperti
• quota d’iscrizione
• pareti h cm 300 in tessuto stretch colore grigio
su telai in alluminio
• fascione superiore h cm 50 in tessuto
colore grigio
• moquette (colori a scelta rosso, grigio, blu,
verde)
• ripostiglio cm 100 x 100 con porta
battente e chiusura

2A EDIZIONE

• frontalino da cm 200 x 30 con stampa
della ragione sociale in carattere standard
• 3 faretti spot 100 W
• 1 multipresa nel ripostiglio
• allacciamento + 3 KW
• 1 tavolo mistral colore bianco
• 3 sedie colore bianco
• 1 attaccapanni, 1 cestino

PREZZO TOTALE SCONTATO: 4.282 EURO + IVA
*DAL 1°LUGLIO 2016 IL PREZZO SARÀ DI 4.394 EURO + IVA

PARTECIPA ANCHE TU E PRESENTA LA TUA SOLUZIONE
DI SAVE THE WEIGHT AD UNA PLATEA SPECIALIZZATA.

in collaborazione con:
Cluster for Lightweight Design

UN’OPPORTUNITÀ ECCEZIONALE:
Area espositiva e convegnistica con “Poster Session” di esperti sempre presenti e disponibili al
confronto ‘’one to one”.
AREA ALLESTITA DA 9 MQ:
• quota d’iscrizione
• 9 mq di area espositiva
• moquette
• cubo espositivo
• ripostiglio
• pannello per grafica descrittiva del progetto
• 1 tavolo con 3 sedie
• allacciamento elettrico + 3 KW
• pulizie e cestino porta rifiuti

L’iniziativa ideata e promossa dal comitato tecnico di METEF con lo scopo di valorizzare i casi
di eccellenza che contribuiscono all’alleggerimento dei veicoli, a cui è possibile partecipare
presentando una soluzione ad hoc.
La partecipazione è gestita da una commissione
composta da università, centri di ricerca, associazioni ed utilizzatori finali che selezioneranno
e valuteranno i progetti che rappresentino una
effettiva innovazione nel comparto.

PREZZO: 2.500 EURO + IVA

SOLO PER CHI PARTECIPA ALL’AREA SAVE THE WEIGHT
Oggetto:
Collettiva Foundeq
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