
 

 Produzione 
 Mestiere Meccanica 
     
Sede Nazionale    CNA Sede di Bruxelles 
00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A     36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles 
Tel. (06) 441881 – 44188 269     Tel. + 32.2-2307440 - Fax + 32.2-2307219 
Fax (06) 44249515 - e-mail: produzione@cna.it                                          bruxelles@cna.it  
  

 
CONDIZIONI RISERVATE AGLI ASSOCIATI CNA 

Area e Allestimento   Tariffa di 
listino 

Tariffe CNA 

Area base a un lato libero   € 120,00 € 108,00 

Area a due lati liberi (+7%)   € 128,40 € 115,56 

Area a tre lati liberi (+14%)   € 136,80 € 123,12 

Area a quattro lati liberi (+21%)   € 145,20 € 130,68 

Allestimento base: pareti in tessuto altezza 3metri, moquette, 
fascione con ragione sociale (2 se d'angolo), 3 faretti, allaccio 
elettrico e consumo sino a 3 kw, 1 tavolo, sedie, 1 appendiabiti, 
logo adesivo associativo, pulizie 

  € 70,00 € 70,00 

Allestimento Prestige. caratteristiche indicative riportate sulla 
domanda di partecipazione; i dettagli di questi allestimenti 
speciali sono da concordarsi direttamente con l'allestitore 
ufficiale: www.giplanet.com , wi-fi e pulizie incluse 

  € 90,00 € 90,00 

Quota di iscrizione   € 350,00 € 250,00 

Forfait di servizi tecnici (allaccio elettrico, 3kw, wi.fi, pulizie, 
imposte 

  Da € 230,00 Da € 230,00 

municipali) per tutte le aree sia allestite che libere   sino a € 690,00 sino a € 690,00 

Quota co-espositore   € 350,00 € 350,00 

Formula start (primo ingresso 12mq)   € 2.650,00 € 2.386,00 

Vetrine (da ordinarsi direttamente all'allestitore) 

  
Verrà applicato uno 

sconto sulle quotazioni 
di listino 

Verrà applicato uno 
sconto sulle quotazioni di 

listino Small, midi, maxi 

Servizi di comunicazione inclusi       

Loghi delle aziende su pagina dedicata all'associazione sul sito 
mecspebari.it . 

  € 200,00 INCLUSO 

Pagina su Il Sole 24 Ore uscita di marzo 2019 (con ricezione 
dei loghi in alta definizione TASSATIVAMENTE entro la data 
che Vi comunicheremo) * 

  € 50.000,00 INCLUSA 

 
Le condizioni riservate agli associati NON sono cumulabili ad altre eventuali agevolazioni. Pertanto 
l'espositore dovrà iscriversi utilizzando gli appositi moduli di domanda forniti, indicando nella sezione 
dedicata “associato a: CNA PRODUZIONE”. 

MODALITA’ DI ADESIONE  
 

Per aderire alla convenzione occorre: 
1. Compilare la domanda di partecipazione su MODULO ALLEGATO; 
2. Versare il deposito cauzionale richiesto; 
3. Inviare copia della domanda di partecipazione a SENAF (adesioni@mecspe.com) e, tassativamente, in 

copia conoscenza a CNA Produzione (cnaproduzione@cnaemiliaromagna.it).  
 

 
Vi terremo costantemente informati sulle nuove iniziative in via di preparazione. 
 
Cordiali saluti. 

                                                                                   f.to Il Referente Nazionale  

                                                                                 CNA Produzione 

                                                                                             Alessandro Battaglia 

======= 

Allegato: Domanda di partecipazione 
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