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Gentile Azienda,

Nel quadro delle iniziative volte a promuovere la visibilità dell’Industria meccanica italiana presso i buyer esteri, 
l’Industria Meccanica, magazine ufficiale di ANIMA Confindustria Meccanica Varia, propone alle aziende un 
pacchetto di partecipazione mirato in occasione della manifestazione fieristica INTRALOGISTICA ITALIA, che si 
svolgerà a Milano - Fiera Milano Rho - dal 29 maggio al 1 giugno 2018.
Dal 2015, l’esposizione ha colmato un vuoto nel panorama fieristico italiano, diventando l’unica rassegna di 
riferimento dedicata ai settori dell’intralogistica, movimentazione merce, magazzini, supply chain.
Con oltre 6.000 mq di spazio espositivo, l’evento nella passata edizione ha ospitato 85  aziende espositrici 
provenienti da 12 Paesi, con un afflusso di  16.000 visitatori da 103 diversi Paesi (30% di visite internazionali).
La merceologia riguarda gli ambiti che seguono: Movimentazione meccanica; Tecnologia di magazzinaggio e 
Apparecchiature per officina; Loading Technology; Sistemi completi per la logistica, tecnologia della movimentazione 
materiali e tecnologia di magazzinaggio; Organizzazione del traffico; Sistemi e software; Servizi logistici per il trasporto; 
Servizi logistici – Soluzioni di outsourcing; Settore dell’immobiliare logistico.
L’edizione 2018 avrà luogo nel format The Innovation Alliance che coinvolge manifestazioni partner di livello 
internazionale quali Ipack Ima, Plast, Meat-Tech e Print4All e che assicurerà la presenza contemporanea in 
Fiera di operatori e buyer dei segmenti applicativi che raccolgono la parte più significativa dei clienti di chi si 
occupa di logistica interna.

L’accordo di collaborazione tra L’Industria Meccanica, AISEM (Associazione Italiana Sistemi di Sollevamento, 
Elevazione e Movimentazione – federata ad ANIMA Confindustria Meccanica Varia) e Deutsche Messe consente 
di proporre alle aziende interessate di beneficiare dei vantaggi della manifestazione grazie ad un esclusivo 
pacchetto di Collettiva, articolato in 3 opzioni, che garantirà agli aderenti visibilità e occasioni di business.
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PROPOSTA A

• Spazio espositivo preallestito da 12 mq. all’interno del padiglione dedicato “Great Tech for Industry Pavilion”
• Personalizzazione fascione stand
• Utilizzo wifi nel padiglione fieristico
• Potenza elettrica installata e relativi consumi
• Iscrizione nel catalogo online e smart catalogue di manifestazione
• Servizio di match-making per aumentare le visite al proprio stand
• Tutti i servizi garantiti agli espositori
• Promozione e Servizi marketing (interviste, redazionali, logisticsquare, canali social di Intralogistica Italia e Hannover 

Fairs International GMBH)
• Inserimento di un profilo descrittivo aziendale sul magazine Great Tech for Industry CONSULTA LA RIVISTA
• Abbonamento di 1 anno al magazine L’Industria Meccanica
• Presentazione technical paper di 1 ora presso l’area eventi dello stand istituzionale ANIMA/AISEM/INDUSTRIA MECCANICA 

(capienza 20 posti)

Quota: 4.550€+ IVA

        PROPOSTA B

• Tutti i servizi di cui alla proposta 1) con l’alternativa di uno spazio espositivo preallestito da 9 mq. all’interno del padiglione 
dedicato “Great Tech for Industry Pavilion”

Quota: 3.850€ + IVA

        PROPOSTA C

• Tutti i servizi di cui alla proposta 1) o 2) con, in aggiunta, una pagina pubblicitaria formato A4 sul magazine Great Tech for 
Industry CONSULTA LA RIVISTA

Quota: 450€ + IVA

L’offerta è riservata a un numero limitato di aziende. Se interessato ad aderire, La preghiamo di voler barrare la proposta di riferimento, 
compilare le voci che seguono ed inviarcela alle seguenti mail: internazionalizzazione@anima.it e amministrazione@asa-srl.it.

L’adesione sarà accettata quando riceveremo il relativo bonifico entro il 28 febbraio 2018.

Data ………………………….........................................……..............  Nome Azienda ...................................................................................................................

Indirizzo ............................................................................................................................................................. Cap ..........................................................

Città ……………………………………… P.IVA …………………………………………........................….......... Nome Referente ...................................................................

Telefono Referente ……………………………………......………………………….......... Mail Referente .................................................................................................

Per accettazione:    Timbro                                                                                 Firma ...............................................................................................................

LE CARATTERISTICHE 
DELLA COLLETTIVA

https://issuu.com/federazioneanima/docs/great_tech_industry_2017_bassa
https://issuu.com/federazioneanima/docs/great_tech_industry_2017_bassa


Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 e manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/2003. Asa Srl, in qualità 
di titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati verranno trattati dalla medesima, sia direttamente che 
tramite Terzi, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, ed utilizzati ai seguenti fini: 

1) registrazione ad iniziative ed eventi;

2) invio informazioni e comunicazioni in merito ad iniziative, corsi ed eventi;

3) elaborazione statistiche; 

4) gestione amministrativa, fiscale, contabile e informatica.

Asa Srl La informa inoltre che i Suoi dati potranno essere comunicati a Federazione ANIMA e alle associazioni 
federate per le finalità sopra citate, nonché ad altri soggetti esterni che svolgano funzioni connesse e 
strumentali all’attività, meglio specificati nell’elenco disponibile presso la sede di Milano, Via Scarsellini 13. La 
manifestazione del Suo consenso ai sopra ricordati trattamenti è indispensabile per l’erogazione del servizio 
richiesto e la compilazione della scheda equivale al consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità di cui 
sopra. Asa Srl La informa altresì che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altre Società collegate ad ANIMA, 
Formamec Scarl, Pascal Srl e Easyfrontier Srl, partner del progetto Dogana Facile, che potranno inviarLe 
informazioni promozionali inerenti proprie iniziative, eventi e prodotti a mezzo posta, telefono, posta elettronica, 
sms e mms.  La manifestazione del Suo consenso al citato trattamento è facoltativa ai fini dell’erogazione del 
servizio richiesto mediante la compilazione del presente form.

 Acconsento    Non acconsento

Asa Srl Le ricorda infine che potrà in ogni momento modificare o sospendere l’erogazione del servizio, nonché 
esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003, inviando una e-mail all’indirizzo privacy@asa-srl.it 
(elenco dei Responsabili del trattamento dati delle varie società e dettaglio Art.7 sono disponibili nella sezione 
disclaimer del sito www.anima.it ).
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Federazione Anima 

youtube.com/industriameccanica

@Fed_Anima 
  @IndMeccanica 

instagram.com/industriameccanica

ANIMA Confindustria

A seguito del 
pagamento 
sarà inviata 
regolare fattura. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario intestato a:
A.S.A. Azienda Servizi ANIMA Srl
Via Scarsellini 11/13
20161 Milano
VAT (IVA) 04795510157

INTESA SANPAOLO SPA
AG. 2110 Via Bellerio 1 – Milano
IBAN:  IT 53J0306909468101900134406
BIC: BCITITMM

CAUSALE: 
PARTECIPAZIONE INTRALOGISTICA 
ITALIA 2018

www.industriameccanica.it
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