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La più importante fiera industriale dell’Europa Centro-orientale:  

1.662 aziende espositrici di 30 paesi; 81.049 visitatori. 

Categorie Produttive MSV 2021

 Sistemi per l’industria mineraria, metallurgica, ceramica, vetraria e fonderie

 Materiali e componenti per l’industria meccanica

 Sistemi di propulsione idraulica e pneumatica, sistemi di raffreddamento

 Plastica, gomma, composito, chimica per l‘ingegneria

 Metalworking, macchine utensili, utensileria e saldatura, finitura disuperficie

 Power engineering e impianti elettrici ad alta tensione

 Elettronica, automazione e sistemi di misurazione

 Ricerca & sviluppo, transfer di tecnologie, servizi finanziari edaltri
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Totale espositori

 1.662 aziende espositrici provenienti  
da 30 Paesi

Espositori esteri

 853 aziende espositrici straniere

Totale Visitatori

 81.049 visitatori da 58 Paesi

Visitatori dall’estero

 13.049 visitatori stranieri

MSV in numeri – edizione 2019
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all’ente

Proposta di Partecipazione 2021
Area Italia 

Padiglione Italia: proposta di partecipazione 2021

 Coordinatore esposizione italiana: Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca di Praga

 Area Italia: Exhibition Hall V, in posizione centrale del polo fieristico

Condizioni riservate per iscrizioni tramite la Camera Italo-Ceca di Praga: 

Fee di isrizione per ogni espositore iscritto tramite la Camera di Commercio
Italo- Ceca: 

 5.500 czk - ca. 215 € ; mostrare l´interesse entro il 16.07. 2021

Costo di iscrizione ordinario per altri espositori: 11.000 czk (ca. 440 €)

Nessun supplemento per l’allestimento stand atipici (corner) o personalizzati.

Costo area: 

 4.600 czk/mq - ca. 180 € ; entro il 16.07. 2021 
 4.950 czk/mq - ca. 195 € oltre il 16.07. 2021

I prezzi si intendono IVA esclusa (IVA 21%). Ogni espositore salderà quanto dovuto

direttamente alla fiera MSV, senza intermediazione della Camera Italo- Ceca.
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MSV 2021 Proposta di Partecipazione 2021

STAND PREALLESTITI – OPZIONE 9mq

OPZIONE STAND 9 mq

Costo di iscrizione:
Costo di superficie espositiva di 9mq (4.600 czk x9):  
Costo di standard stand di 9mq:

5.500 czk (ca. 215 €)* 
41.400 czk (ca. 1.620 €)*
19.800 czk (ca. 775 €)*

Costo totale da pagare in caso di opzione stand 9mq: 66.700 czk (ca. 2.610 €)*

* i costi si intendono IVA esclusa

Standard stand Octanorm 9 mq – prezzo totale CZK 66.700 - IVA esclusa

Il prezzo include: costruzione dello stand, pavimento in moquette, un’iscrizione fino a 15 pc di carattere sulla fascia,

alimentazione fino a 3.6W, pulizia giornaliera e fornitura dell’arredamento.

Arredamento dello stand:

1 x tavolo rotondo di 90 cm

4 x sedie nere Bystřice I

1 x armadietto richiudibile

1 x banco informazioni

1 x sgabello da bar

1 x appendiabiti

1 x cestino per rifiuti di carta

4 x  faretti

3 x prese 230V

1 x display al plasma
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MSV 2021 Proposta di Partecipazione 2021

STAND PREALLESTITI – OPZIONE 12mq

OPZIONE STAND 12 mq

Costo di iscrizione:
Costo di superficie espositiva di 12mq (4.600 czk x12):
Costo di standard stand di 12mq:

5.500 czk (ca. 215 €)*

55.200 czk (ca. 2.160€)*
29.400 czk (ca. 1.150 €)*

Costo totale da pagare in caso di opzione stand 12mq: 90.100 czk (ca. 3.525€)*

* i costi si intendono IVA esclusa

Standard stand Octanorm 12 mq – prezzo totale CZK 90.100 – IVA esclusa

Il prezzo include: costruzione dello stand, pavimento in moquette, un’iscrizione fino a 15 pc di carattere sulla fascia,

alimentazione fino a 3.6W, pulizia giornaliera e fornitura dell’arredamento.

Arredamento dello stand:

1 x tavolo rotondo di 90 cm

4 x sedie nere Bystřice I

1 x armadietto richiudibile

1 x banco informazioni

1 x sgabello da bar

1 x appendiabiti

1 x cestino per rifiuti di carta

4 x  faretti

1 x luce fluorescente

3 x prese 230V

1 x presa per frigorifero

1 x scaffale

1 x frigorifero

1 x display al plasma
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MSV 2021 Proposta di Partecipazione 2021

STAND PREALLESTITI – OPZIONE 16mq

OPZIONE STAND 16 mq

Costo di iscrizione:
Costo di superficie espositiva di 16mq (4.600 czk x16):
Costo di standard stand di 16mq:

5.500 czk (ca. 215 €)*
73.600 czk (ca. 2.880€)*
34.600 czk (ca. 1.355 €)*

Costo totale da pagare in caso di opzione stand 16mq: 113.700 czk (ca. 4.450€)*

* i costi si intendono IVA esclusa

Arredamento dello stand:

1 x tavolo rotondo di 90 cm

4 x sedie nere Bystřice I

1 x armadietto richiudibile

1 x banco informazioni

1 x sgabello da bar

1 x appendiabiti

1 x cestino per rifiuti di carta

6 x  faretti

1 x luce fluorescente

3 x prese 230V

1 x presa per frigorifero

1 x scaffale

1 x frigorifero

1 x display al plasma

Standard stand Octanorm 16 mq – prezzo totale CZK 113.700 – IVA esclusa

Il prezzo include: costruzione dello stand, pavimento in moquette, un’iscrizione fino a 15 pc di carattere sulla fascia,

alimentazione fino a 3.6W, pulizia giornaliera e fornitura dell’arredamento.



MSV 2015 Offerta speciale Area Italia

STANDS PREALLESTITI – OPZIONE 12mqMSV 2021 Proposta di Partecipazione 2021

STAND PREALLESTITI – OPZIONE 20mq

OPZIONE STAND 20 mq 

Costo di iscrizione:
Costo di superficie espositiva di 20mq (4.600 czk x20):
Costo di standard stand di 20mq:

5.500 czk (ca. 215 €) 
92.000 czk (ca. 3.598€)
38.500 czk (ca. 1.506€)

Costo totale da pagare in caso di opzione stand 20mq: 136.000 czk (ca. 5.320 €)*

N.B.: stand di altre dimensioni e tipi di allestimento su richiesta
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* i costi si intendono IVA esclusa

Standard stand Octanorm 20 mq – prezzo totale CZK 136.000 – IVA esclusa

Il prezzo include: costruzione dello stand, pavimento in moquette, un’iscrizione fino a 15 pc di carattere sulla fascia,

alimentazione fino a 3.6W, pulizia giornaliera e fornitura dell’arredamento.

Arredamento dello stand:

1 x tavolo rotondo di 90 cm

4 x sedie nere Bystřice I

1 x armadietto richiudibile

1 x banco informazioni

1 x sgabello da bar

1 x appendiabiti

1 x cestino per rifiuti di carta

7 x  faretti

1 x luce fluorescente

3 x prese 230V

1 x presa per frigorifero

1 x scaffale

1 x frigorifero

1 x display al plasma



Fiera della Meccanica MSV Brno

Area Italia 2019
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Fiera della Meccanica MSV Brno

Area Italia 2018
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Fiera della Meccanica MSV Brno

Area Italia 2017
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Fiera della Meccanica MSV Brno

Area Italia 2016
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Fiera della Meccanica MSV Brno

Area Italia 2015
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Exhibition GroundMSV 2021

Hall V – Area Italia

MSV allocazione dei padiglioni espositivi
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MSV 2021 
Proposta di Partecipazione 2021

Service package della Camera di Commercio Italo-Ceca

 Gestione rapporti con l’ente fiera di Brno

 Assistenza nelle fasi di registrazione, iscrizione epagamento

 Assistenza per acquisto servizi accessori

 Traduzione cataloghi e materiale promozionale*

 Servizio di interpretariato*

 Servizio di hostess parlanti inglese e/o italiano*

 Attività di supporto commerciale in preparazione della fiera: ricerca partner*

 Follow-up post evento, assistenza commerciale, ricercapartner*

* Servizi a pagamento disponibili su richiesta, prezzi comunicati supreventivo

Servizi accessori disponibili - forniti dall’ente fiera

 costruzione di stand chiavi in mano

 mobili e accessori, servizi tecnici, cataloghi, catering

 sale conferenze e servizi di interpretariato

 servizi di pubblicità in loco

 servizi di viaggio (visti, biglietti aerei, alloggio)
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International participationPaese chiave nel settore

Repubblica Ceca – porta di ingresso dell’Europa Centrale e
Orientale

In un raggio ideale di 1.000 km sono inclusi interamente
 Germania, Polonia,Austria

 Slovacchia, Ungheria, Slovenia

 Svizzera, Nord Italia

Paese target settore industriale e meccanico

 PIL 2020: 5.652 mld CZK (217 mld €)

 Interscambio con l’Italia 2021: 12,551 mld €

 Export italiano nel settore meccanico/industriale: 3,05 mld euro/anno

 Tradizione industria meccanica di oltre 100anni

 Tasso di disoccupazione 3,3 % a livello nazionale

 Nessuna frontiera con l’Italia

 Perfettamente al centro dell 'area Schengen
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Contacts

 Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca  

Husova 25, 110 00 Praga 1, Repubblica Ceca

Tel.: +420 222 015 300

Fax: +420 222 015 301

www.camic.cz

 Contatti

per iscrizioni, stand e altri servizi legati alla partecipazione:

Linda Valešová – Business Support manager 

Tel.: +420 +420 222 015 312 E-mail: linda,valesova@camic.cz

Contatti

Contatti

 Organizzatore evento fieristico

BVV Trade Fairs Brno  

Výstaviště 1

CZ – 647 00 Brno

www.bvv.cz/msv


