
 

Meccanica e subfornitura meccanica  
Partecipazione ad Hannover Messe 

Hannover 13-17 Aprile 2015  
 
Toscana Promozione, in collaborazione con la Camera di Commercio di Pisa, organizza la 
partecipazione ad Hannover Messe di Hannover dal 13 al 17 aprile per le imprese toscane del 
settore Meccanica. 

Hannover Messe è il più importante evento espositivo mondiale dedicato alla tecnologia 
industriale. L’edizione 2015, in programma dal 13 al 17 aprile, riunirà sotto un unico tetto undici 
fiere leader: Industrial Automation, Motion, Drive & Automation, Energy, Wind, MobiliTec, 
Digital Factory, ComVac, Industrial Supply, SurfaceTechnology, IndustrialGreenTec e Research & 
Technology.  

Temi centrali della manifestazione saranno energia, automazione industriale, subfornitura 
industriale e servizi, ricerca e sviluppo. Per questa edizione l’India sarà il Paese Partner della 
manifestazione. 

La collettiva di Toscana Promozione sarà organizzata all’interno dell’area Industrial Supply (Hall 
4) in postazioni open space con un magazzino comune per i vari espositori partecipanti.  Il supporto 
di Toscana Promozione alla fiera in oggetto è condizionato al raggiungimento del nr. minimo di 10  
aziende toscane partecipanti.  

COSTI DI PARTECIPAZIONE 
 

A) Postazione open space singola con desk personalizzato e tavolo per gli incontri  
‐ magazzino comune;  
‐ ricerca partner e organizzazione B2B;  
Euro 1.400,00 + IVA 22% per azienda  

 
B) Postazione open space condivisa con desk personalizzato e tavolo per gli incontri  
‐ magazzino comune;  
‐ ricerca partner e organizzazione B2B;  
Euro 900,00 + IVA 22% per azienda  

C) Visite presso aziende tedesche. Su richiesta potranno essere organizzate visite 
commerciali presso aziende tedesche. A ciascuna azienda partecipante verrà fornito un 
programma di appuntamenti, che terrà conto delle informazioni contenute nel “company 
profile” e delle caratteristiche delle aziende tedesche. La quotazione di questo servizio verrà 
effettuata a parte.  

La quota non comprende spese di viaggio, vitto e alloggio.  
Eventuali indicazioni e informazioni sul viaggio ed il soggiorno potranno essere fornite 
successivamente su richiesta dell’azienda interessata. 



 

E’ previsto un abbattimento del costo di circa il 60% per tutte le adesioni se perverranno 
entro i termini fissati. Tutte le informazioni relative ai due eventi sono contenute nelle schede 
che seguono.  
 
TERMINE PER LE ADESIONI 
La adesioni ad HANNOVER MESSE 2015 devono pervenire entro le 18.00 di venerdì 27 
febbraio 2015 tramite il sistema delle Adesioni on Line di Toscana Promozione al presente link 
http://adesioni.toscanapromozione.it/.  
 
Verranno considerate valide solo le adesioni perfezionate, ovvero di cui sia stato fatto l’invio 
definitivo con il modulo di richiesta debitamente compilato. 
 
ISTRUZIONI PER L’ADESIONE ONLINE 

1. Effettuare il login al link http://adesioni.toscanapromozione.it; 
2. In caso di smarrimento della password, richiederla con la procedura automatica; 
3. Se invece si tratta di un nuovo utente, cliccare su “Nuova registrazione”. Compilata la form 

verrà inviata all’indirizzo inserito in fase di registrazione una e-mail di conferma contenente 
la password per effettuare il login; 

4. Effettuato il login, dalla lista degli eventi individuare l’iniziativa di proprio interesse e 
cliccare su “aderisci” nell’ultima colonna a destra; 

5. Compilare tutti i campi obbligatori che sono richiesti dal Modulo di Adesione e premere 
“Fine” per salvare il modulo stesso; 

6. Stampare o salvare la pagina di riepilogo delle informazioni inserite nel modulo prima 
dell’invio definitivo dell’adesione, da effettuare premendo “Invia” a fondo pagina; 

7. Toscana Promozione invierà quindi una e-mail automatica di conferma di corretta ricezione 
della richiesta di adesione alla manifestazione oggetto della presente circolare informativa. 

 
N.B.: il proprio profilo utente potrà essere utilizzato dall’azienda sulle iniziative future promosse 
dall’Agenzia di Promozione Economica della Toscana. Si consiglia quindi di conservare con cura le 
credenziali di accesso al sistema delle adesioni online di Toscana Promozione. 
 
Si prega di prendere inoltre visione delle Condizioni Generali di Partecipazione scaricabili da 
http://adesioni.toscanapromozione.it/uploads/ckMedia/Condizioni%20Generali%20Integrate.pdf, 
dove si trova la scheda di riepilogo relativa alla presente iniziativa. 
 
Non potranno essere accettate domande di enti/aziende che dovessero risultare in posizione di 
morosità debitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti di Toscana Promozione o della Camera di 
Commercio di Pisa. 
 
MODALITÀ DI RINUNCIA 
Le eventuali rinunce dovranno essere comunicate con RACC A/R, anticipata via e-mail a 
e.falchi@toscanapromozione.it, entro 10 giorni dalla data di comunicazione da parte di Toscana 
Promozione di ammissione alla manifestazione. Le disdette pervenute dopo tale termine 
comporteranno il pagamento integrale della quota di partecipazione. 



 

REGIME DE MINIMIS 
La quota abbattuta è riservata a piccole e medie imprese toscane che non abbiano superato, in 
termini di benefici di aiuti pubblici in regime de minimis, quanto previsto dalla normativa 
(Regolamento CE 1998/2006 del 15/12/2006) nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi 
finanziari precedenti (Euro 200.000,00). In caso contrario sarà applicata la quota intera. È pertanto 
obbligatorio,  ai fini della determinazione della quota dovuta, provvedere a compilare la 
dichiarazione de minimis che viene richiesta automaticamente alla compilazione online della 
domanda di adesione. 
La notifica definitiva del contributo erogato per la partecipazione alla manifestazione sarà poi 
eseguita da Toscana Promozione dopo il termine della fiera, non appena saranno noti 
definitivamente i costi e la pratica contabile sarà chiusa. Per informazioni di maggior dettaglio sul 
regolamento de minimis si raccomanda di prendere visione del documento  scaricabile da 
http://adesioni.toscanapromozione.it/uploads/ckMedia/DE%20MINIMIS%20ON%20LINE_normat
iva.pdf, nella scheda di riepilogo relativa alla manifestazione. 
 
Per ulteriori informazioni sulla manifestazione, costi e iscrizione contattare: 
 

• Marco Bennici – Referente di settore meccanica e subfornitura meccanica  
m.bennici@toscanapromozione.it; +39 055 4620008  

 
• Eleonora Falchi – Back office Hannover Messe  

e.falchi@toscanapromozione.it; +39 055 4628034  


