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Frosinone, 04 gennaio 2008 

 
 
 

Ai Signori Titolari e Legali Rappresentanti  
delle Aziende Interessate 

 
 

 
 
Prot.n. 05/2008 
 
OGGETTO:  FIERA SUBCONTRACTING 2008 - HANNOVER MESSE 

Hannover (Germania), 21-25 aprile 2008.  
 
 
 
ASPIN, nell’ambito del programma promozionale 2008, organizza la partecipazione di una collettiva di aziende 
della provincia di Frosinone alla Fiera SUBCONTRACTING 2008 - HANNOVER MESSE, che si terrà ad 
Hannover (Germania) dal 21 al 25 aprile presso il prestigioso centro espositivo Messegelande. 

 
 

COS’E’  
 
Subcontracting rappresenta la principale fiera mondiale dedicata alla subfornitura industriale, alle tecnologie ed 
all’automazione. Il rilievo e l’interesse che la fiera suscita tra gli operatori internazionali derivano anche dalla 
presenza contestuale, all’interno dello stesso polo fieristico e nelle stesse date, di ben 10 eventi promozionali e 
di settore che si raggruppano su un’area di 155.000 m.q. 
Nell’edizione del 2007 Hannover Messe ha registrato la partecipazione di 6.400 espositori provenienti da 68 
diversi Paesi del mondo e oltre 240.000 visitatori.  
Questi numeri rendono Hannover Messe un appuntamento atteso della imprese di piccole, medie e grandi 
dimensioni.  
 
 
A CHI E’ RIVOLTA 
 
La fiera è rivolta alle aziende della provincia di Frosinone che operano nel campo della subfornitura industriale, 
delle tecnologie e dell’automazione ed è aperta ai seguenti settori: 
 
Materiali e Produzione 

- Materiali metallici 
- Plastica 
- Gomma (naturale/sintetica) 
- Ceramica tecnica 
- Materiali compositi 

 
Catena di Processo 

- Semilavorati 
- Fusione, piegatura, forgiatura, imbutitura, fusione continua, stampaggio ad iniezione, estrusione, laminare 
- Lavorazioni meccaniche: tornitura, fresatura, rettifica, taglio laser 
- Processi di trattamento termico: alterazioni delle proprietà dei materiali 
- Tecnologia e sistemi di giunzione: saldatura, collegamento adesivo, brasatura e saldobrasatura, connettori 

meccanici 
- Trattamenti superficiali: termici e galvanici 
- Assemblaggio di componenti 
- Qualità e collaudi  
- Progettazione e servizi industriali. 

 
 
IL PROGRAMMA  
 
Il programma della HANNOVER MESSE 2008, dal 21 al 25 aprile, prevede lo svolgimento contestuale di 10 fiere 
di riferimento: Industrial Automation con INTERKAMA+; Factory Automation; Industrial Building Automation; 
Digital Factory; Subcontracting; Energy; Power Plant Technology; Pipeline Technology; MicroTechnology; 
Research & Technology. 
 
 
 



AREA ESPOSITIVA DI ASPIN E DELLE AZIENDE 
 
Aspin sarà presente alla Hannover Messe 2008 all’interno del Padiglione 5 SUBCONTRACTING, con un’area 
aperta di 90 mq.( vedere allegato n.1) 
 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
• a carico di Aspin:  

acquisizione dell’area espositiva comprensiva dell’allestimento; trasporto merci dal punto di raccolta a stand 
e viceversa, servizi di marketing e di promozione dell’evento, servizi di interpretariato a disposizione della 
collettiva; assistenza e coordinamento. 
 

• a carico delle aziende partecipanti:   
 

quota di partecipazione di € 550,00+IVA comprensiva di: 
- area espositiva ed allestimento della stessa; 
- trasporto campionario; 
- servizio di interpretariato; 
- iscrizione al catalogo cartaceo ed elettronico; 
- numero illimitato di biglietti d’ingresso alla Fiera; 
- servizi fieristici ( elettricità, pulizie, ecc); 

viaggio e soggiorno del proprio rappresentante; 

eventuali allestimenti speciali;  

eventuale interprete dedicata esclusivamente all’impresa che ne fa richiesta. 

 
La partecipazione dei Consorzi è accolta come “domanda collettiva”. Le imprese che intendono partecipare 
mediante i consorzi, comunque, hanno la possibilità di essere presenti sul catalogo ufficiale della fiera 
corrispondendo la quota di partecipazione di Euro 550,00 (+IVA) e compilando la domanda di ammissione 
alla Fiera. 

 

TERMINI DI ADESIONE 
 
Le Aziende interessate a partecipare a SUBCONTRACTING HANNOVER MESSE 2008 dovranno inviare ad Aspin 
l’allegata “domanda di ammissione alla fiera” a mezzo fax: 0775/823583 (Dott.ssa Maria Paniccia – Dott. Paolo 
Nifosi) entro e non oltre venerdì 18 gennaio 2008. 
Alla Fiera in oggetto potranno partecipare esclusivamente le aziende con stabilimento di produzione in provincia 
di Frosinone. Per motivi organizzativi potranno partecipare un massimo di 8 aziende, pertanto le adesioni 
saranno accolte in ordine cronologico di arrivo. 
 
Si allega il regolamento relativo alla partecipazione che si prega di leggere con attenzione, unitamente al 
modulo di domanda di ammissione alle Fiera. 
 
 
CONTATTI 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti indirizzi di posta elettronica m.paniccia@aspin.fr.it, 
p.nifosi@aspin.fr.it; info@aspin.fr.it o telefonando al numero 0775/824193 oppure, consultando il sito al 
seguente indirizzo: www.aspin.fr.it  dove è possibile scaricare tutta la documentazione. 
 
Per maggiori informazioni sulla fiera visitate il sito www.hannovermesse.de 
 
Con i migliori saluti 

 
  Il Presidente 
Stefano Venditti 

 
            
 
 

All. 
1. Piantina della fiera  

2. Pomanda di ammissione alla Fiera HANNOVER MESSE 2008 -  SUBCONTRACTING  
3. Regolamento di partecipazione 
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