
       Frosinone, 20.12.2005 
 
       Ai Signori Titolari e Legali 
       Rappresentanti delle Aziende Interessate  
 
 
 
 
 
 
Prot.n.705/2005 
 
OGGETTO:  MANUTENTION Equipements & Systèmes  

28° Salone Internazionale delle attrezzature e dei sistemi per la logistica 
Parigi, 7-10 marzo 2006.  

 
L’Aspin, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone per l’Internazionalizzazione, 
nell’ambito del programma promozionale 2006, organizza la partecipazione, per le aziende della 
provincia di Frosinone, a “MANUTENTION 2006” il 28° Salone Internazionale delle attrezzature 
e dei sistemi per la logistica, che si terrà a Parigi dal 7 al 10 marzo 2006 presso l’Exhibition Centre 
Paris-Nord Villepinte. 
 
MANUTENTION rappresenta la più importante fiera europea del settore.  
Inoltre,  l’edizione 2006 riserva una “ospitalità” particolare al nostro Paese: l’Italia, infatti, 
è stata eletta Paese ospite d’onore dell’evento. 
 
 
La manifestazione sarà organizzata contemporaneamente a STIL, la Settimana Internazionale dei 
Trasporti e della Logistica per proporre, in totale sinergia, la vetrina europea più esaustiva in materia 
di attrezzature e di prestazione logistica, spaziando dal carrello al trasporto, passando per lo 
stoccaggio, la sollevazione e i sistemi automatizzati.  
 
I padiglioni fieristici sono dedicati ai seguenti settori: 
 

 carrelli elevatori; 
 piattaforme elevatrici; 
 stoccaggio e scaffalatura; 
 movimentazione continua; 
 sistemi automatizzati; 
 argani e paranchi; 
 carroponti; 
 manipolatori; 
 sollevamento; 

 container, scatoloni, vasche e pallet; 
 impianti per magazzini; 
 carrelli e componenti; 
 accessori; 
 macchine per l’imballaggio materiali e 

consumabili; 
 circuiteria e sistemi informatici; 
 preparazione ordini. 

 
 

 
 
La manifestazione prevede, inoltre, operazioni promozionali mirate su precisi target di visitatori ed 
operazioni VIP su di un target di oltre 500 “grandi acquirenti”.  
A tale scopo la diffusione e la promozione dell’evento sarà garantita da una massiccia presenza 
pubblicitaria nella stampa professionistica e generale: per la prima volta, infatti, MANUTENTION 
sarà presente sul quotidiano “l’Equipe”, un mese prima del Salone.   
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In occasione della prossima edizione di MANUTENTION Equipements & Systèmes, 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 
partecipazione alla Fiera di Euro 307+IVA; eventuali allestimenti speciali; eventuale interprete 
dedicata esclusivamente all’impresa che ne fa richiesta. 

 
L’Isola espositiva di Aspin è ottimamente posizionata all’interno del Padiglione n. 5A dedicato ai “Sistemi 
Automatizzati & Movimentazione Continua”. 
 
 
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 16 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 5 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 ammissione. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati 
 
1. Piantina della fiera MANUTENTION 2006 e Posizione della Collettiva ASPIN 
2. Domanda di ammissione al MANUTENTION 2006 
3. Regolamento di partecipazione 
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Allegato 1                                                                  PIANTINA  - FIERA MANUTENTION 2006 

Collettiva ASPIN: Padiglione “Sistemi Automatizzati & Movimentazione Continua” 
 
 
 
 
 

 

COLLETTIVA 
ASPIN 
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