
        Frosinone, 12.01.2006 
 
        Ai Signori Titolari e Legali 
        Rappresentanti delle Aziende  

Interessate  

rot.n. 23/2006 

GGETTO:  SUBCONTRACTING 2006 - HANNOVER MESSE 

 
Aspin, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone per l’Internazionalizzazione, 

 manifestazione, eletta “vetrina-istituzionale” tra gli appuntamenti fieristici internazionali, 

 
 
 
 
 
P
 
O

Hannover (Germania), 24/28 aprile 2006.  

L’
nell’ambito del programma promozionale 2006, organizza la partecipazione, per le aziende della 
provincia di Frosinone, alla Fiera SUBCONTRACTING 2006 - HANNOVER MESSE, che si terrà ad 
Hannover (Germania) dal 24 al 28 aprile 2006 presso il centro espositivo Messegelande. 
 
La
rappresenta l’evento leader in grado di offrire tecnologie ed applicazioni innovative nei settori che 
gravitano intorno alla subfornitura industriale: a partire dai materiali, lavorazioni  e componenti 
high-tech, fino ad arrivare alle soluzioni ingegneristiche e ai sistemi automatici all’avanguardia ed 
infine ai servizi integrati di design e sviluppo.  
 
Nell’ultima edizione la manifestazione ha registrato, complessivamente, un incremento del numero di 

al 24 al 28 aprile saranno presenti alla Hannover Messe, in armonia con i cicli di innovazione dei 

settori rappresentati all’interno del padiglione dedicato a SUBCONTRACTING saranno i seguenti: 

 MATERIALI 
o; Materiali ceramici; Polimeri; Materiali compositi 

 
 TECNOLOGIA DELLE GIUNZIONI 

iliari; Saldatura; Brasatura; Collegamenti tra parti metalliche e non 

 
 TECNOLOGIE AUTOMOTIVE 

i e componenti per  automotive; Elettronica e software per automotive. 
 
 SERVIZI E COMPONENTI PER LAVORAZIONI/PRODUZIONI 

per automotive; Assemblaggi e strutture 

 
 SISTEMI DI SUBFORNITURA/INGEGNERIA 

Assemblaggi meccanici; Lavorazioni lamiere (assemblaggi 

 

visitatori del 20% rispetto alla precedente, attestandosi ai primi posti tra le manifestazioni 
internazionali. Infatti, oltre 205.000 visitatori hanno avuto la possibilità di incontrare più di 6.090 
espositori provenienti da 65 diversi Paesi del mondo.  
 
D
settori che esse rappresentano, le seguenti fiere specializzate: INTERKAMA+; FACTORY 
AUTOMATION; INDUSTRIAL BUILDING AUTOMATION; ENERGY; PIPELINE TECHNOLOGY; 
SUBCONTRACTING; DIGITAL FACTORY; INDUSTRIAL FACILITY MANAGEMENT & SERVICES; 
MICROTECHNOLOGY; RESEARCH & TECHNOLOGY. 
 
I 
 

Ferro; Allumini

Sistemi, attrezzature e materiali aus
metalliche; Tecniche di giunzione interlocking e friction locking (bordatura; cavi metallici; ribaditura; 
iniezione; graffatura; incuneamento; tensione; estrusione; piegatura; lappatura; pressatura; sbobinatura; 
imbullonatura; ecc); Elementi per giunzioni; Sistemi di giunzione; Servizi connessi. 

Materiali per automotive; Sistem

Fusione; Fucinatura e forgiatura; Lavorazioni lamiere; Componenti 
metalliche; Plastica; Gomma. 

Design e sviluppo; Elettronica; Quadri elettrici; 
saldati); Approvvigionamento tecnico; Servizi di produzione integrata. 

 

 
 



In occasione della prossima edizione della Fiera SUBCONTRACTING HANNOVER MESSE 2006, 
l’Aspin mette a disposizione delle imprese un’isola espositiva e l’allestimento della stessa, pertanto le 
spese di partecipazione sono così suddivise: 

• a carico di Aspin: acquisizione dell’area espositiva comprensiva dell’allestimento base, 
trasporto merci dal punto di raccolta a stand e viceversa, servizi di promozione dell’evento 
ed interpreti a disposizione della collettiva; 

• a carico delle aziende partecipanti:  viaggio e soggiorno del proprio rappresentante; 
quota di iscrizione al catalogo cartaceo ed elettronico della Fiera di Euro 121+IVA; 
eventuali allestimenti speciali; eventuale interprete dedicata esclusivamente all’impresa che 
ne fa richiesta. 

• La partecipazione dei Consorzi è intesa come “domanda collettiva”. In ogni caso le imprese 
che intendono partecipare mediante i consorzi possono essere, comunque, presenti sul 
catalogo ufficiale della fiera corrispondendo la quota di iscrizione al catalogo cartaceo ed 
elettronico di Euro 121+IVA (vedi domanda di ammissione).  

 
L’Isola espositiva di Aspin è ottimamente posizionata all’interno del Padiglione 5 dedicato a 
SUBCONTRACTING 2006. 
 
Le Aziende interessate a partecipare all’iniziativa dovranno inviare l’allegata “domanda di ammissione 
alla fiera” a mezzo fax: 0775/823583 (dr.ssa Fiorella Vitale) entro e non oltre lunedì 30 gennaio 
2006.  

 
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 6 aziende, pertanto le adesioni saranno 
accolte in ordine cronologico di arrivo. 
 
Si allega, inoltre, alla presente il regolamento relativo alla partecipazione che si prega di leggere con 
attenzione, unitamente al modulo di domanda di partecipazione. 

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica 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. 
 

 
Con i migliori saluti 

 
 

               Il Direttore 
                 Dott.ssa Maria Paniccia 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All. 
1. piantina della fiera  
2. domanda di ammissione alla Fiera SUBCONTRACTING 2006 – HANNOVER MESSE 
3. regolamento di partecipazione 
 
 

 
 


