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Roma, 4 ottobre 2022 
 
 

Prot. 12/22/AB/oz -  Ai componenti il Comitato Esecutivo 
Mestiere MECCANICA CNA Produzione 

e, p. c. –  Ai Funzionari di Riferimento 
CNA Produzione 

 
 
 

Oggetto: Iscrizioni MECSPE Bologna 2023. 
Condizioni per gli associati CNA 

 
 
 

Diamo valore alle imprese artigiane e PMI: 
il CUORE “MECCANICO” della manifattura italiana 

 

 

Gentili imprenditori, 
a seguito del rinnovo della convenzione tra CNA Produzione e SENAF, società che gestisce MECSPE Bologna, 
anche quest’anno vi invitiamo a partecipare a uno degli eventi maggiormente significativi per l’industria 
manifatturiera. 

 
Gentili imprenditrici e imprenditori, 
siamo lieti di comunicarvi che CNA Produzione ha rinnovato la convenzione con SENAF, società che gestisce 
MECSPE la principale fiera dell’industria manifatturiera in Italia che si terrà da mercoledì 29 a venerdì 31 marzo 
2023 a presso il quartiere fieristico di Bologna, per la 21a edizione. 
Per la prima volta si svolgerà da mercoledì a venerdì, con esclusione della giornata di sabato 
L’edizione 2023 è dedicata ai temi più urgenti per le imprese e verterà su tre asset fondamentali: la formazione, 
la digitalizzazione e la sostenibilità, protagonisti dei saloni tematici, attorno ai quali è costruito il percorso 
espositivo con nuove proposte ed iniziative speciali sulle tecnologie. 

 

I saloni di MECSPE saranno 13 suddivisi in aree tematiche: 
 

➢ Area Subfornitura 
➢ Subfornitura Meccanica 
➢ Subfornitura Elettronica 
➢ Materiali non ferrosi e leghe 

 

➢ Area Meccanica 
➢ Macchine e Utensili 

➢ Macchine, materiali e lavorazioni della lamiera 

➢ Trattamenti e finiture 
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➢ Area plastica, gomma e compositi 

➢ Eurostampi – Macchine e subfornitura plastica, gomma e compositi 
 

➢ Area industria 4.0 

➢ Additive Manufacturing 

➢ Controllo e qualità 

➢ Logistica 

 
 

VANTAGGI DELLA CONVENZIONE CNA 

 
Grazie alla convenzione stipulata da CNA, partner storica della manifestazione, per le iscrizioni a MECSPE 2023 
le imprese possono usufruire del piano tariffario riservato agli iscritti. 
In particolare, possono aderire alla convenzione CNA, le imprese che al momento dell’adesione risultano 
regolarmente iscritte a CNA e che hanno partecipato alle precedenti edizioni aderendo alla medesima 
convenzione, oppure quelle che hanno partecipato senza aderire alla convenzione, ma la cui ultima 
partecipazione autonoma risale al 2019. 
Chi ha partecipato alla edizione 2020 e 2021 senza aderire alla convenzione non può quindi usufruirne, e tro- 
verrà applicato il normale listino. 
Segnaliamo inoltre che la tariffa base dell’area espositiva è rimasta invariata rispetto al 2022, mentre le tariffe 
di allestimento, a causa dell’aumento dei costi produttivi, hanno avuto un leggero rincaro. 

 

Le novità 2023 sono diverse e prevedono molti vantaggi per gli espositori CNA: 
 

1) Per le aziende che rinnovano l’iscrizione e per i nuovi iscritti: 
a. tariffa base di 179,10 € al mq. anziché la tariffa da listino 199,00 € al mq.; 

b. quota di iscrizione di 400,00 € anziché la tariffa da listino di 550,00 €. 
 

2) FORMULA START destinata alle imprese che vogliono opzionare solo 12 mq (invece dei 16 mq minimi 
previsti dalla fiera) e partecipano per la prima volta: 

a. Importo forfettario di € 3.755,20 + IVA, anziché la tariffa da listino € 4.144,00 +IVA 
(la quota comprende la quota di iscrizione e la quota servizi vari). 

➢ Automazione e robotica 

➢ Fabbrica Digitale 

➢ Power Drive 
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3) FORMULA DESK - corner espositivo all’interno dell’Area collettiva CNA Produzione importo di: 2.500,00€. 
(metratura variabile da 32 a 64 mq in base al numero di 
adesioni, minimo 4). 
Le adesioni alla formula saranno accolte in ordine di arrivo 
della domanda e al perfezionamento della quota. 

 

 

 
 

 
4) QUOTA SERVIZI VARI IRRINUNCIABILI obbligatori per tutti di: 10,50€ + IVA al mq. 

 
5) TARIFFE ALLESTIMENTO: 
a. Tariffa base 90.00€ al mq; 
b. Tariffa prestige 135,00€ al mq; 

 
Le imprese che usufruiscono della convenzione CNA dovranno obbligatoriamente esporre il simbolo 
associativo CNA, nelle modalità indicate, pena la non possibilità di usufruire della convenzione per 
le edizioni successive. 

 
 

SERVIZI DI COMUNICAZIONE INCLUSI 
 

Sono inclusi nelle tariffe CNA i seguenti servizi di comunicazione 

• Logo aziendale posizionato accanto al vostro nome nella sezione “Catalogo online” (da cari- 
care a vostra cura) 

 

SERVIZI CNA E MODALITA’ DI ADESIONE 
 

CNA Produzione assisterà le imprese che abbiano la necessità di un supporto organizzativo per la 
partecipazione e sarà presente in fiera con un proprio spazio di rappresentanza. 
I servizi che sono messi a disposizione per l’edizione di MECSPE BOLOGNA 2023, con l’attivazione di un DESK 
informativo organizzativo sono: 

1) Supporto nelle relazioni con l’ente fiera /SENAF; 
2) Campagna di reclutamento associati alla partecipazione fiera; 
3) Gestione degli eventi CNA promossi in fiera 

 
Per aderire alla convenzione occorre: 
1. Compilare la domanda di partecipazione su MODULO ALLEGATO per la formula prescelta; 
2. Attendere l’emissione della fattura da SENAF, per il pagamento dell’acconto cauzionale; 
3. Inviare copia della domanda di partecipazione, a SENAF (adesioni@mecspe.com) e, tassativa- 

mente, in copia conoscenza a CNA Produzione: 
(produzione@cna.it e cnaproduzione@cnaemiliaromagna.it). 

Esempio della formula 
desk 
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Le domande saranno valide agli effetti dell’iscrizione, solo a pagamento dell’acconto avvenuto a 
SENAF 

 

PUNTI INFORMATIVI 

 
 

 
 
 

 
Allegati: 
Domanda di partecipazione CNA 
Folder Mecspe Bologna 2023 

 
DESK INFORMATIVO CNA PRODUZIONE 

Segreteria CNA Produzione, 
Tel. 06/44188215 - Tel. 051/2133141 

E-mail: produzione@cna.it 
cnaproduzione@cnaemiliaromagna.it 

Info line (Lun-Gio, dalle 8,30 alle 17,30 – Ven 8.30/14.30) 
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