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Cos’è MECFOR?

E’ il nuovo evento business to business organizzato da Fiere di Parma e UCIMU 
focalizzato su prodotti, processi e le lavorazioni che interessano i principali settori 
dell’industria manifatturiera.

3 sezioni corrispondenti ad altrettanti saloni indipendenti perfettamente 
sincroni con la domanda dei mercati di flessibilità produttiva, di macchinari 
innovativi e rispondenti ai criteri di sostenibilità ambientale. 

2 visioni industriali differenti ma sinergiche: quella dell’industria 
manifatturiera da un lato e quella della lavorazione conto terzi da un altro.



3 saloni – 1 format

SUBFORNITURASUBFORNITURA

REVAMPINGREVAMPING

TURNINGTURNING



E’ lo storico salone di Fiere di Parma, che sarà rilanciato all’interno del nuovo format 
tornando alla sua originale posizione di rilievo

Offerta completa - dalla meccanica alla plastica fino all’elettronica - dedicata agli 
operatori interessati ad acquisire prestazioni, esternalizzando parte della propria 
attività sia nei settori tradizionali che quelli più innovativi 



Mostrerà come le macchine utensili possano, se opportunamente retrofittate, 
avere una seconda vita rispondendo così a nuove esigenze di una domanda 
differente. In mostra sarà un’ampia scelta di macchine utensili “revampate” ad 
asportazione e deformazione tra cui: macchine per taglio lamiera, taglio laser, 
presse, torni, centri di lavoro, robot ed automazione industriale, fresatrici, 
alesatrici, filettatrici, macchine per la lavorazione del tubo e fili metallici

Un principio, questo, interessante, per l’utilizzatore che può trovare un’offerta più 
conveniente in termini economici senza derogare alla qualità, considerato l’alto 
livello dell’esposizione dei macchinari che saranno tutti rispondenti ai criteri previsti 
da Industria 4.0

Il valore della proposta di questo salone è legato alla capacità di rispondere alle esigenze di produzione sostenibile 
declinata sia in senso economico che in senso sociale e ambientale, in linea con l’approccio dell’economia circolare che 
si sta facendo sempre più strada anche nel mondo dell’industria pesante. 



Il tornio è uno dei primi e più diffusi sistemi di produzione operanti nel comparto 
delle macchine ad asportazione del truciolo. In questo specifico segmento l’Italia 
vanta competenze eccezionali che sono espressione dell’ingegno della miriade di 
imprese, per lo più distribuite nel Nord Italia tra Piemonte, Lombardia, Emilia 
Romagna e Triveneto. Il salone è dedicato a loro e alle tecnologie ad esse collegate



Perché  Parma?

Per offrire agli espositori uno spazio idoneo collaudato per l’esposizione 
di macchinari e tecnologie, in un distretto riconosciuto per le sue 
eccellenze in campo tecnologico. Grazie ad un quartiere fieristico con 
padiglioni funzionali e moderni che si presta perfettamente per 
manifestazioni tech. (SPS, MECSPE, CIBUS TEC)

Per permettere ai visitatori, grazie alla centralità del territorio rispetto 
alle regioni produttive d’Italia, l’accesso ad un quartiere fieristico 
moderno e confortevole, in un distretto ricco di imprese e di idee.

Grazie a manifestazioni come SPS e CIBUS TEC e la pluridecennale 
presenza di SUBFORNITURA a Parma (dal 1977), la futura 
manifestazione potrà beneficiare del solido network di relazioni di cui è 
stato dotato il polo fieristico sia a livello nazionale che internazionale.



LA NOSTRA OFFERTA



- Mecfor offre ai propri espositori la possibilità di suddividere il pagamento in 3 
comode rate cosi suddivise: 30 % entro 30/05, 30% entro 30/07 e 40% entro 
30/10.

100 €/mq  

Prezzo al metro 
quadro

250 € 

Quota di 
partecipazione

30 €/mq 

Due tipologie di 
allestimento 

PREZZI



Opportunità per gli espositori

- Recesso senza penali entro 45 gg. da inizio manifestazione 

- Restituzione intera somma in caso di cancellazione o rinvio della manifestazione

- Visibilità gratuita su piattaforme online e cartacea (interviste agli espositori, 

presentazione prodotti che verranno portati a Mecfor etc… pubblicati in articoli 

Linkedin, Newsletter e redazionali con riviste partner)

- Possibilità di indicarci alcuni nominativi di aziende chiave del settore (loro clienti o 

potenziali) che vorrebbero incontrare e che noi contatteremo personalmente 

invitando all’evento.



ALLESTIMENTO E SERVIZI

2 tipologie di allestimento:

PERLA                                                              OCEANO

E inoltre…

Parcheggi espositori dedicati in prossimità del padiglione



SEGRETERIA DI MANIFESTAZIONE:

mecfor@fiereparma.it

SALES NETWORK: 

SUBFORNITURA: vendite@interprogettied.com

REVAMPING: m.sforza@indutriale.it

TURNING: segreteriavendite@publitec.it

SITO WEB: 

www.mecforparma.it

CONTATTI



Grazie per l’attenzione


