
 

 

Pesaro, 5 dicembre 2022 
     Prot. n. 136/22 
 
 

“ZULIEFERMESSE – Lipsia 7-10 marzo 2023” 
 

L’Azienda Speciale Tecne (Mobile e Meccanica) della Camera di Commercio delle Marche intende 
coordinare la partecipazione collettiva delle imprese del territorio alla Fiera “ZULIEFERMESSE”, una 
delle principali Fiere internazionali per il settore della subfornitura meccanica in Europa. L’iniziativa 
è realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Germania. 

La ZulieferMesse rappresenta una piattaforma unica sul mercato tedesco ed europeo per i 
produttori o rivenditori di componenti, parti, processi e tecnologie dei settori: 

● Componenti, processi di montaggio, raccordo e assemblaggio 
● Semilavorati, componenti finiti, processi di produzione tecnologica 
● Componenti in materiali compositi (materiali, attrezzature, servizi) 
● Componenti in metallo, plastica, gomma e materiali compositi 
● Utensili e mezzi per la produzione di parti e moduli 
● Elettronica/elettrotecnica: singoli componenti, elementi di costruzione, processi per la 

produzione, la trasformazione, il montaggio e i test 
● Servizi per l’industria della subfornitura 

La Z offre ai subfornitori europei una piattaforma ideale per presentare i propri prodotti a fornitori 
di medio livello, sistemisti e produttori finali dei settori automotive, macchine utensili e impianti. 

Contestualmente alla ZulieferMesse si terrà la Fiera INTEC che costituisce nel 2023 l’appuntamento 
chiave in Germania per il settore delle macchine utensili e speciali, delle tecniche e tecnologie di 
produzione, lavorazione dei metalli, utensili, automazione e robotica, software per automazione di 
produzione e di processo. I produttori dell’industria meccanica, impiantistica, automobilistica e di 
tutto l’indotto collegato a questi settori avranno l’opportunità di presentarsi e sostenere e 
sviluppare il proprio business in Germania e nei mercati dell’Europa dell’est, attraverso la presenza 
in fiera, business meetings e congressi paralleli. 

Ulteriori informazioni sul sito: https://www.zuliefermesse.de/ 

Le imprese partecipanti avranno a disposizione uno stand pre-allestito di circa 9 mq. La quota di 
partecipazione prevista è pari a € 180/mq + € 210 di iscrizione in catalogo e pubblicità.  Lo stand 
preallestito sarà comprensivo di n.1 tavolo, n. 3 sedie, n.1 desk reception con logo, illuminazione 
allacci tecnici e pulizia stand. 

 
 



 

 

La quota di partecipazione risulta già abbattuta di circa il 50% dei costi reali grazie al contributo di 
TECNE. Tale contributo, solamente figurativo, sarà riconosciuto come da regolamento UE degli aiuti 
di stato a regime de minimis. 
 
Saranno a carico degli espositori le spese di viaggio, soggiorno e visto, le spese relative a trasporto 
campionario e ad allestimento supplementare e quanto non previsto nella dotazione ed 
accessorio. 
 
Le imprese interessate alla partecipazione, sono invitate quindi a inviare la RICHIESTA DI 
ADESIONE entro 16 dicembre 2022, compilando le schede allegate, all’Azienda Speciale TECNE, 
tramite PEC all’indirizzo tecne@pec.marche.camcom.it e per conoscenza a: 
tecne@marche.camcom.it.  
 
Si precisa infine che per poter partecipare alla collettiva, le aziende interessate dovranno rispondere 
ai seguenti requisiti: 
 

- essere in regola con il pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio di 
riferimento; 

- essere in regola con il DURC; 
- non essere sottoposta a procedimenti o condanne per frodi e/o per sofisticazioni. 

 

PER INFORMAZIONI – tecne@marche.camcom.it – Tel. +39 0721371343. 

Cordiali saluti 

       IL PRESIDENTE 

              F.to Dott. Moreno Bordoni 

 


