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FEDERATE

ANIMA ITALIAN PAVILION@Enlit Europe 2021
Essere protagonisti nella sfida della transizione energetica
Federazione ANIMA - con le associazioni Generazione Distribuita, Italcogen, UCC e UCT - è da sempre in prima
linea nel rappresentare le istanze e le esigenze della filiera tecnologica legata al mondo dell’energia e nel
promuoverne l’eccellenza sui mercati internazionali.

Dal 30 novembre al 2 dicembre 2021, ANIMA Italian Pavilion atterra a Milano alla «Enlit Europe», nuovo evento
itinerante europeo che ambisce ad accendere la scintilla capace di alimentare il cambiamento e vincere la
sfida della transizione energetica in Europa.
ANIMA e le sue aziende sono impegnate in prima linea già da tempo in questa sfida e tra gli attori di
riferimento nel campo della rappresentanza industriale a livello nazionale, europeo e internazionale.
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ANIMA ITALIAN PAVILION@Enlit Europe 2021
Perché partecipare?
«Enlit Europe», una nuova visione, un nuovo format - erede della «Powergen Europe» e della «European Utility
Week» - un forum in costante crescita inclusivo e end-to-end che affronta ogni aspetto della transizione
energetica europea.
I primi eventi autunnali hanno dimostrato che la ripartenza delle attività fieristiche è reale e anche se i numeri
sono ridimensionati, ad attraversare fiere ed eventi ci sono operatori motivati e di qualità, alla ricerca di
soluzioni innovative e sostenibili per il proprio business.
La collaborazione avviata con INTEREXPO rappresenta una garanzia di qualità e innovazione, sempre «Made in
Italy», nel design e nei materiali dell’allestimento.
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ANIMA ITALIAN PAVILION@Enlit Europe 2021
Progetto Allestimento e Dotazione Standard
Il progetto di allestimento, nato dal confronto con INTEREXPO, è in linea con le sensibilità attuali in tema di ecodesign e sostenibilità e si caratterizza per la linea ed i materiali selezionati per la realizzazione.

La dotazione standard per ogni singolo modulo prevede:
- allestimento area da 9,00 mq comprensiva di ripostiglio (100x100 cm);
- n.2 faretti 100W e n.1 presa tripla 220 V;
- n.1 infodesk in melaminico col. bianco e giallo con ante chiudibili a chiave
(100x50xH100cm) e n.1 sgabello bianco;
- n.1 tavolo rotondo bianco, n.3 sedie bianche, n.1 appendiabiti a parete e
n.1 cestino gettacarte;
- n.1 numero stand+nome azienda in pre-spaziato blu su forex tondo
- n.1 company logo in forex su fronte desk (50x50 cm)
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ANIMA ITALIAN PAVILION@Enlit Europe 2021
Progetto Allestimento
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ANIMA ITALIAN PAVILION@Enlit Europe 2021
Posizione e Benefit per le aziende partecipanti

ANIMA Italian Pavilion in occasione di «Enlit Europe» a Milano sarà collocato all’interno della Hall 16 in una
posizione strategica vicina al passaggio tra i padiglioni del quartiere fieristico di Rho che ospiteranno la
manifestazione.
Esserci alla I edizione della «Enlit Europe», all’interno dell’ANIMA Italian Pavilion, offre anche il vantaggio di
avere libero accesso a tutti i side events e le conferenze in programma con un accredito gratuito (del valore di
circa 700,00 Euro) per ogni azienda partecipante al progetto.
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ANIMA ITALIAN PAVILION@Enlit Europe 2021
Early Bird e Costi di partecipazione
Nella Hall 16 saranno allestite 2 isole da 54,00 mq e 72,00 mq, prevedendo n.14 stand da 9,00 mq (dei quali 8 con 2
lati aperti), offrendo alle singole aziende la possibilità di partecipare con un massimo di 2 moduli da 9,00 mq per ogni
azienda.
Posti Disponibili
n.13 Stand (09,00 mq ca.)
Costo Stand 9,00 mq
Azienda Associata ANIMA
6.900,00 Euro + IVA (Early Bird fino al 22/10/2021)
7.400,00 Euro + IVA (Prezzo Standard)
Azienda Non Associata ANIMA
7.400,00 Euro + IVA (Early Bird fino al 22/10/2021)
7.900,00 Euro + IVA (Prezzo Standard)
Supplemento Stand 2 lati aperti
200,00 Euro + IVA
Early Bird fino al 22 ottobre 2021
Scadenza Adesioni: 29 ottobre 2021
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ANIMA ITALIAN PAVILION@Enlit Europe 2021
Modalità di iscrizione
La partecipazione all’ANIMA Italian Pavilion ad «Enlit Europe» è aperta a tutte le aziende italiane attive nel
comparto dell’energia.
Le aziende interessate a prenotare il proprio stand dovranno inviare la relativa documentazione debitamente
sottoscritta e firmata e procedere con il saldo del corrispettivo richiesto entro il prossimo 22 ottobre 2021, per
poter usufruire della tariffa Early Bird e comunque non oltre il 29 ottobre 2021.
La dotazione standard per ogni singolo stand potrà essere integrata/modificata/ampliata in ragione delle
proprie necessità, sostenendone i relativi costi direttamente con l’allestitore, Interexpo.
Non sono previsti costi aggiuntivi di iscrizione per le aziende partecipanti.
Per ogni azienda partecipante all’interno dell’ANIMA Italian Pavilion, sarà attivato un pass gratuito (nominativo,
del valore commerciale di circa 700,00 Euro) per accedere a tutti i side events e le conferenze in programma
durante la manifestazione.
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Follow us
Web:

www.anima.it
www.industriameccanica.it

Twitter:

@Fed_Anima
@IndMeccanica

Facebook:

Federazione Anima

Instagram:

instagram.com/industriameccanica

Youtube:

youtube.com/industriameccanica
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Per maggiori informazioni:
Area
Relazioni Esterne e Internazionali
ANIMA Confindustria Meccanica Varia
affari.internazionali@anima.it

anima.it

