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MSV

61° Fiera Internazionale 

della Meccanica 

Area Italia
7 – 11 ottobre 2019

Brno, Repubblica Ceca
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La più importante fiera industriale dell’Europa Centro-orientale:

1.651 aziende espositrici di 32 paesi; 81.937 visitatori

Fiere collaterali 2019:

TRASPORTO E LOGISTICA, ENVITECH (NEW)

Categorie Produttive MSV 2019

 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 di superficie

 Power engineering e impianti elettrici ad alta tensione

 Elettronica, automazione e sistemi di misurazione

 Ricerca & sviluppo, transfer di tecnologie, servizi finanziari ed altri
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Presentazione dell’automazione industriale che attraversa tutti i settori presenti alla Fiera MSV 

Benefit per gli espositori di sistemi e tecnologie per la digitalizzazione:

 Possibilità di partecipare attivamente alla digitalizzazione industriale della produzione sul mercato ceco e 

all'estero

Promozione della sezione digitalizzazione presso i partner MSV e i padiglioni fieristici 

 Promozione speciale presso i media e i visitatori professionali

 Concorso per la migliore esposizione nel settore automazione (Medaglia d’Oro MSV)

 Programma di accompagnamento mirato

Tema principale 

INDUSTRY 4.0 AND DIGITAL FACTORY

automazione, robotizzazione, digitalizzazione
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 81.937 visitatori da 57 Paesi

Visitatori dall’estero

 7.747 visitatori stranieri

i.e. 9,45%

Totale espositori

 1.651 aziende espositrici provenienti 
da 32 Paesi

Espositori esteri

 858 aziende espositrici straniere
i.e. 52%

Totale Visitatori

MSV in numeri – edizione 2019
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Area Italia: proposta di partecipazione 2019
 Coordinatore esposizione italiana: Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca di Praga

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

Costo di partecipazione:

 4.600 czk/mq - ca. 185 € entro il 30.4.2019

 Fee di iscrizione per ogni espositore iscritto tramite la Camera di 

Commercio Italo-Ceca: 5.500 czk (ca. 220 €)
 Fee di iscrizione standard per espositori: 11.000 czk (ca. 440 €)

 Condizioni speciali iscritti tramite Camera Italo-Ceca: nessun supplemento per l’allestimento stand atipici 

(corner) o personalizzati

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

fiera MSV, senza intermediazione della Camera Italo-Ceca.

Offerta Speciale Area Italia
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Exhibition GroundMSV 2019

Hall V – Area Italia

MSV allocazione dei padiglioni espositivi
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MSV 2019 Offerta speciale Area Italia

STAND PREALLESTITI – OPZIONE 9mq

OPZIONE stand 9mq

Costo di iscrizione: 5.500 czk (ca. 220 €)

Costo di superficie espositiva di 9mq (4.600 czk x 9): 41.400 czk (ca. 1.656 €)

Costo di standard stand di 9mq: 18.600 czk (ca. 744 €)

Costo totale da pagare in caso di opzione stand 9mq: 65.500 czk (ca. 2.620 €)
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MSV 2019 Offerta speciale Area Italia

STAND PREALLESTITI – OPZIONE 12mq

OPZIONE stand 12mq

Costo di iscrizione: 5.500 czk (ca. 220 €)

Costo di superficie espositiva di 12mq (4.600 czk x 12): 55.200 czk (ca. 2.208 €)

Costo di standard stand di 12mq: 27.900 czk (ca. 1.116 €)

Costo totale da pagare in caso di opzione stand 12mq: 88.600 czk (ca. 3.544 €)

25.600,- excl. VAT
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MSV 2019 Offerta speciale Area Italia

STAND PREALLESTITI – OPZIONE 16mq

OPZIONE stand 16mq

Costo di iscrizione: 5.500 czk (ca. 220 €)

Costo di superficie espositiva di 16mq (4.600 czk x 16): 73.600 czk (ca. 2.944 €)

Costo di standard stand di 16mq: 32.900 czk (ca. 1.316 €)

Costo totale da pagare in caso di opzione stand 16mq: 112.000 czk (ca. 4.480 €)
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MSV 2015 Offerta speciale Area Italia

STANDS PREALLESTITI – OPZIONE 12mqMSV 2019 Offerta speciale Area Italia

STAND PREALLESTITI – OPZIONE 20mq

OPZIONE stand 20mq 

Costo di iscrizione: 5.500 czk (ca. 220 €)

Costo di superficie espositiva di 20mq (4.600 czk x 20): 92.000 czk (ca. 3.680 €)

Costo di standard stand di 20mq: 36.800 czk (ca. 1.472 €)

Costo totale da pagare in caso di opzione stand 20mq:   134.300 czk (ca. 5.372 €)

N.B.: stand di altre dimensioni e tipi di allestimento su richiesta
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Fiera della Meccanica MSV Brno

Area Italia
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Fiera della Meccanica MSV Brno

Area Italia
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Fiera della Meccanica MSV Brno

Area Italia
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Fiera della Meccanica MSV Brno

Area Italia
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Area Italia: service package della Camera di Commercio Italo-Ceca

 Gestione rapporti con l’ente fiera di Brno

 Assistenza nelle fasi di registrazione, iscrizione e pagamento

 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, ricerca partner*

* Servizi a pagamento disponibili su richiesta, prezzi comunicati su preventivo

MSV 2019

Offerta Speciale Area Italia

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 participation

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

Paese chiave nel settore

In un raggio ideale di 1.000 km sono ricompresi interamente

 Germania, Polonia, Austria

 Slovacchia, Ungheria, Slovenia

 Svizzera, Nord Italia

Paese target

 PIL: +2,9% nel 2018 su 2017

 Interscambio con l’Italia 2018: 13 miliardi di euro

 Tasso di disoccupazione 2% a livello nazionale

 Nessuna frontiera con l’Italia

 Perfettamente al centro dell’area Schengen

 Tradizione industria meccanica oltre 100 anni
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Contacts

 Organizzatore unico Area Italia

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 adesioni, informazioni sull’evento, stand e altri servizi legati alla 
partecipazione:

Agata Zabranska – Project manager Industry & Retail

(comunicazioni in italiano)

Tel.: +420 +420 222 015 312 E-mail: agata.zabranska@camic.cz 

Matteo Mariani – Segretario Generale

Tel.: +420 +420 222 015 300 E-mail: matteo.mariani@camic.cz

Contatti

Contatti

 Organizzatore evento fieristico

BVV Trade Fairs Brno

Výstaviště 1

CZ – 647 00 Brno

www.bvv.cz/msv

http://www.bvv.cz/msv

