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PARTECIPAZIONE ALL’ITALIAN NATIONAL 
SECTOR GROUP A  

 ITMA ASIA + CITME 2022

(Shanghai, 20-24 novembre 2022) 

 

 

Iscrizione alla fiera 

Dal 1 settembre 2021 si sono aperte le iscrizioni per ITMA ASIA + CITME 2022, che si terrà a 

Shanghai dal 20 al 24 novembre 2022. 

L’iscrizione potrà essere effettuata on line direttamente dal sito www.itmaasia.com entro il  

10 Marzo 2022. Il  Regolamento Generale, è scaricabile dallo stesso sito.  

Timetable 

Apertura iscrizioni :         1 settembre 2021 

 

Deadline adesione ai National Sector Group:      24 febbraio 2022 

 

Chiusura iscrizioni:         10 marzo 2022 

 

Ricezione certificato di ammissione  

stand plan allocation 

apertura online platform:         23 maggio 2022 

 

Pagamento saldo area (80%)       17 giugno 2022 

Invio piantine e formulari di servizio:       2 settembre 2022 

Costo Area 

Il costo dell’area al mq. è di 2.200 RMB (CNY), ma il pagamento dovrà essere effettuato in Euro 

sulla base del tasso di cambio riportato dalla Banca Centrale Europea alla chiusura del giorno 

lavorativo precedente alla data della fattura. L’acconto richiesto, da versare al momento 

dell’iscrizione, è pari al 20% dell’importo totale. 

Regolamenti Fiera 

La domanda di partecipazione viene perfezionata solo dopo che gli  espositori avranno 
pagato l ’acconto pari al 20%.  I l  saldo dovrà essere pagato entro i termini stabiliti nel 
Regolamento Generale della manifestazione. 

http://www.itmaasia.com/


L'area minima di ogni stand è di 15 mq. (con l’eccezione dei capitoli 17.1 e 18, che è di 9 
mq.). La lunghezza di almeno un lato dello stand dovr à essere un multiplo di 3 metri.  
 
L'espositore accetterà lo stand assegnatogli anche se le dimensioni o i  lati l iberi saranno  
diversi da quelli  richiesti (Art. A15 del Regolamento Generale di  ITMA ASIA + CITME 
2022). 
 
Non saranno ammessi stand solo informativi (con la sola eccezione dei capitoli 
merceologici 17 e 18 dell’Indice dei Prodotti). Ogni azienda è quindi tenuta a esporre il 
proprio exhibit.  
Per i  produttori di macchinari è obbligatorio esporre la macchina o parte significativa di 

macchina. 

Non è ammessa l’esposizione di macchinario usato.  

Partecipazione ai National Sector Group Italiano 

Come già avvenuto per le ultime 7 edizioni della manifestazione, anche per la prossima del 

2022 sarà ammessa la partecipazione in forma collettiva nazionale, denominata National 

Sector Group (NSG) e ACIMIT, attraverso la propria società di servizi “ACIMIT Servizi S.r.l.” 

curerà la partecipazione degli espositori che vorranno aderire all’iniziativa.  

Per ottemperare alla suddivisione merceo logica di ITMA ASIA + CITME 2022  la Collettiva 

verrà a sua volta suddivisa in più padiglioni, in base alle adesioni che p erverranno. 

Ovviamente non potranno essere realizzati National Sector Group in quei settori per cui 

perverranno poche adesioni.  

Costo allestimento  

Nonostante l’aumento  dei prezzi in Cina e la variabilità dei tassi di cambi, che avrebbero 

imposto un prezzo variabile del costo dell'allestimento, Acimit Servizi S.r.l.  ha deciso di 

fissare un prezzo al mq di 135,00 € ,  con un incremento del 12,5 %, assorbendo quelli  che 

saranno gli incrementi  di prezzo da qui a Novembre 2022. In allegato inviamo rendering e 

dotazione minima inclusa nel costo di cui sopra, che costituiscono parte integrante della 

presente circolare. 

L’allestimento del  NSG italiano sarà affidato a Interexpo S.r.l.  in collaborazione con la  

società di servizi espositivi  SEINT S.r.l.  

Interexpo  provvederà ad emettere le fatture per la parte non coperta dal contributo di 

ACIMIT Servizi  S.r.l.  Ogni altra richiesta di arredo non compresa nella dotazione minima 

sarà pagata interamente dall’espositore direttamente a ll’allestitore ufficiale (Interexpo). 

Non saranno possibili compensazioni sugli arredi.  

Agli espositori  che avranno necessità di ordinare acqua e aria compressa per il  

funzionamento del macchinario ,  si  consiglia vivamente –  per evidenti ragioni di sicurezza -

la predisposizione di una pedana tecnica alta 32 mm da ordinare all’allestitore ufficiale al 

costo di 20,00 euro/mq,  da posizionare almeno nell’area dedicata all’esposizione del 

macchinario o, a richiesta, in tutta la superficie dello stand . 

  



Nel caso in cui l’espositore non intenda ordinare questo servizio dall’allestitore ufficiale, 

Acimit Servizi  S.r.l.  e Interexpo declinano ogni responsabilità in merito alla sicurezza del 

personale e dei visitatori conseguente alla presenza di tubazioni sul pavimento dello stand. 

Ovviamente, la pedana tecnica consente anche un miglioramento estetico dello stan d.   

Contributi ACIMIT Servizi S.r.l. per il costo di allestimento (solo per aziende Associate ACIMIT) 

Anche per questa edizione Acimit Servizi  eroga alle aziende associate  un contributo  sui 

costi di allestimento come segue : 

- Contributo del  45% per l’area fino a 20 mq. 

- Contributo del 20% per l’area da 21 a 50 mq. 

- oltre i 50 mq. a totale carico dell’azienda  

-  quota di adesione al progetto per costi  di coordinamento 100,00 € (+ IVA).  

Detto costo verrà fatturato da parte di ACIMIT Servizi ad ACIMIT al momento della 

ricezione del modulo d’iscrizione in nome e per conto delle aziende associate, che non 

dovranno pertanto versare nulla.  

Costi per aziende NON Associate ACIMIT 

- Allestimento a totale carico delle aziende  

- Quota di adesione al progetto per costi di coordinamento di 500,00 € (+ IVA). Detto 

costo verrà fatturato da Acimit Servizi alla ricezione del modulo d’iscrizione e sarà da 

pagare a vista. 

Servizi offerti alle aziende che aderiranno al National Sector Group 

 Allestimento comune, realizzato e personalizzato da ACIMIT Servizi,  con una grafica 
uguale per tutti gli espositori che aderiranno all’iniziativa.  

 Elaborazione delle piantine de llo stand, da inoltrare agli organizzatori della 
manifestazione. Ai sensi dell’art. A15 del Regolamento Generale della manifestazione 
l 'espositore accetterà lo stand assegnatogli anche se le dimensioni  o i  lati liberi 
saranno  diversi  da quelli  richiesti . 

 

Altri servizi offerti grazie allo stanziamento pubblico appositamente destinato al sostegno della 

partecipazione italiana a questa fiera, da parte di ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE 

ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE 

 Pagamento di  un solo lato libero indipendentemente da quanti lati aperti lo stand avrà.  
L'assegnazione dei lati l iberi avverrà a insindacabile giudizio di ICE-Agenzia/ACIMIT 
Servizi S.r.l.  in funzione di come si svilupperà l'area comune (e comunque ai sensi 
dell’art. A15 del Regolamento Generale della manifestazione). 

 Utilizzo delle aree comuni a disposizione per servizi collettivi offerti agli espositori con 
tutte le dotazioni (fax, internet, ecc…) necessarie  

 Wi-fi gratuito  



 Piano di comunicazione mediante una grafica identificativa della partecipazione italiana 
alla manifestazione che si articolerà in:  

 pubblicità su riviste di settore  

 pubblicità e cartellonistica nel padiglione fieristico  

 conferenza stampa cui interverranno le maggiori testate internazionali di 
settore 

 

Regolamenti NSG 

Per formalizzare la scelta di partecipazione al National Sector Group le aziende dovranno 
riportare al punto 6 (commenti) del modulo on line, la dicitura “It alian National Sector 
Group”.  

Le aziende che intendono aderire al National Sector Group dovranno compilare il  modulo di 
iscrizione on line tassativamente entro il  24 febbraio 2022  e contestualmente compilare la 
scheda di adesione allegata.  

Eventuali riduzioni, cancellazioni o ritardi nei pagamenti di area saranno regolamentati 
come da artt. A12 e A13 del Regolamento Generale della fiera.  

Il mancato pagamento del saldo dell’area, entro i termini richiesti, comporterà l’immediata 
esclusione dal National Sector Group e l’assegnazione dell’area ad altri espositori , non 
sollevando comunque l'espositore al pagamento di quanto dovuto agli organizzatori (ex art 
A12 del Regolamento Generale). 

Dopo aver compilato on line il modulo di iscrizione  alla fiera, le aziende che aderiranno alla 
collettiva dovranno, tramite loro posta certificata, restituire ad ACIMIT Servizi S.r.l., 
all’indirizzo di posta certificata  acimitservizi@fcert.it: 

1. la scheda di adesione  qui allegata 
2. la dichiarazione di garanzia e manleva ,  qui allegata, in cui si impegnano a pagare 

direttamente l'area nuda e i servizi assumendosi in proprio la responsabilità del 
pagamento ed a mantenere indenne ACIMIT Servizi  S.r.l.  e ICE-Agenzia da qualsiasi 
richiesta avanzata da parte degli Organizzatori in forza del Regolamento della 
manifestazione.  

3. copia del bonifico dell’acconto  per il  pagamento dell’area  

Non saranno accettate domande prive anche di uno solo dei documenti sopra elencati . 

 

Ulteriori informazioni e ragguagli possono essere richiesti ad ACIMIT SERVIZI  (Valentina 

Butera, tel.: 02/46.93.611 –  e.mail: promotion@acimit.it)  

Cordiali saluti,  

25 novembre 2021 

        

        Federico Pellegata  

        Direttore 

mailto:acimitservizi@fcert.it

