
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Agli Imprenditori in indirizzo 
 

Bologna, 22 Dicembre 2021 
 
Gentili imprenditori, 
si è conclusa la 19ª edizione di MECSPE che si conferma punto di riferimento nazionale ed 
internazionale per l’innovazione industriale. 
CNA Produzione ha rinnovato la convenzione con SENAF, società che gestisce MECSPE e vi 
segnaliamo che sono aperte le iscrizioni a MECSPE 2022. 
La prossima edizione avrà luogo a Bologna Fiere dal 9 all’11 giugno 2022, se non hai prenotato il 
tuo spazio espositivo, affrettati per usufruire della tariffa speciale per iscrizioni entro il 
31/1/2022. 

 
L’edizione 2022 punterà sui temi dell’innovazione tecnologica e sulla cultura d’impresa come chiave 
della crescita della manifattura nell’ottica dell’Industria 4.0, con nuove proposte e iniziative speciali 
sulle nuove tecnologie che saranno protagoniste dei saloni tematici. 

 
I saloni di MECSPE saranno 13 e sono:  

 

      

 

Additive Manufacturing  

 

Automazione e Robotica  

 

Controllo e Qualità  

 

Eurostampi – Macchine e Subfornitura plastica, 

gomma e compositi  

 

Fabbrica Digitale  

 

Logistica  

 

Macchine e Utensili  

 

Macchine, materiali e lavorazioni della lamiera  

 

Materiali non ferrosi e leghe  

 

Power Drive  

 

Subfornitura Elettronica  

 

Subfornitura Meccanica  

 

Trattamenti e Finiture  

  
 

 
 
Inoltre, il tema centrale della prossima edizione MECSPE è quello dell’internazionalizzazione 
sempre più strategico per le imprese manifatturiere che guardano all’estero. 
 
 
 

https://tecnichenuove.mailmnsa.com/nl/link?c=7tp82&d=3otl&h=glhrempnvq5q56nc2v0hdcncu&i=3og&iw=1&p=H462505552&s=lp&sn=1r1k&z=ih3r
https://tecnichenuove.mailmnsa.com/nl/link?c=7tp82&d=3otl&h=3l2l8o39lcmohg2sa7esodticm&i=3og&iw=1&p=H462505553&s=lp&sn=1r1k&z=ih3s
https://tecnichenuove.mailmnsa.com/nl/link?c=7tp82&d=3otl&h=63ot11ibde2i3h03jk2qaegae&i=3og&iw=1&p=H462505554&s=lp&sn=1r1k&z=ih3t
https://tecnichenuove.mailmnsa.com/nl/link?c=7tp82&d=3otl&h=jfkcs593g7kcbc815n8ckisv3&i=3og&iw=1&p=H462505555&s=lp&sn=1r1k&z=ih3u
https://tecnichenuove.mailmnsa.com/nl/link?c=7tp82&d=3otl&h=jfkcs593g7kcbc815n8ckisv3&i=3og&iw=1&p=H462505555&s=lp&sn=1r1k&z=ih3u
https://tecnichenuove.mailmnsa.com/nl/link?c=7tp82&d=3otl&h=3luoi5mq16bms7lk6oa32kk8sq&i=3og&iw=1&p=H462505557&s=lp&sn=1r1k&z=ih3v
https://tecnichenuove.mailmnsa.com/nl/link?c=7tp82&d=3otl&h=kh7s1dj61echv45qb5a0m73cd&i=3og&iw=1&p=H462505559&s=lp&sn=1r1k&z=ih41
https://tecnichenuove.mailmnsa.com/nl/link?c=7tp82&d=3otl&h=24s89hhpnlmdh9moc8ljvfoc0e&i=3og&iw=1&p=H1452770241&s=lp&sn=1r1k&z=ih42
https://tecnichenuove.mailmnsa.com/nl/link?c=7tp82&d=3otl&h=2u16jubtiu0pchi0271g9eh3k2&i=3og&iw=1&p=H1452770242&s=lp&sn=1r1k&z=ih43
https://tecnichenuove.mailmnsa.com/nl/link?c=7tp82&d=3otl&h=2qpkk9tskn8n86v8eefed2mm56&i=3og&iw=1&p=H1452770243&s=lp&sn=1r1k&z=ih44
https://tecnichenuove.mailmnsa.com/nl/link?c=7tp82&d=3otl&h=15rrgbcou2ro11jb7scht2la8b&i=3og&iw=1&p=H1452770244&s=lp&sn=1r1k&z=ih45
https://tecnichenuove.mailmnsa.com/nl/link?c=7tp82&d=3otl&h=58j418sk3uit73gr1sf2o1b5c&i=3og&iw=1&p=H1452770246&s=lp&sn=1r1k&z=ih47
https://tecnichenuove.mailmnsa.com/nl/link?c=7tp82&d=3otl&h=k7ur21cdvucfat3k9v00pt06u&i=3og&iw=1&p=H1452770248&s=lp&sn=1r1k&z=ih3q
https://tecnichenuove.mailmnsa.com/nl/link?c=7tp82&d=3otl&h=2pusk3vma742hreajsgev4887h&i=3og&iw=1&p=H1452770250&s=lp&sn=1r1k&z=ih46
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VANTAGGI DELLA CONVENZIONE CNA 
 

Le novità previste dalla convenzione sono diverse e prevedono molti vantaggi per espositori CNA: 
1) Per le aziende che rinnovano l’iscrizione  

a. tariffa base di 171,00 € al mq., anziché la tariffa da listino di 190,00 € al mq. fino al 
31/01/2022; 

b. tariffa base di 179,10 € al mq. anziché la tariffa da listino 199,00 € al mq. dal 
01/02/2022 

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

2) FORMULA START destinata alle imprese che vogliono opzionare solo 8 mq (invece dei 16 mq 
minimi previsti dalla fiera) e partecipano per la prima volta: 

a. Importo forfettario di 2.700,00 € anziché la tariffa da listino di 3.000,00 € 
 

3) QUOTA SERVIZI VARI IRRINUNCIABILI obbligatori per tutti. 
 

Possono aderire alla convenzione CNA, le imprese 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, ma troverà applicato il normale listino.  

 
Le imprese che usufruiscono della convenzione CNA dovranno 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 
caricare 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, inoltre, presente in fiera con un proprio spazio di rappresentanza. 
 
I servizi che sono messi a disposizione per l’edizione di MECSPE BOLOGNA 2022, 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; 
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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, 

tassativamente, in copia conoscenza a CNA Produzione:  
(produzione@cna.it e cnaproduzione@cnaemiliaromagna.it).  
Le domande saranno valide agli effetti dell’iscrizione, solo a pagamento dell’acconto 
avvenuto a SENAF. 

 
PUNTI INFORMATIVI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
PUNTI INFORMATIVI TERRITORIALI 

 
 

CNA PRODUZIONE BOLOGNA Luca Corazza  l.corazza@bo.cna.it 
 

CNA PRODUZIONE MODENA   Luca Bellei   lbellei@mo.cna.it 
 

      CNA PRODUZIONE REGGIO EMILIA                 Stefano Pavani                       stefano.pavani@cnare.it 
 

CNA PRODUZIONE RAVENNA  Emanuele Rocchi   erocchi@ra.cna.it 
 

      CNA PRODUZIONE FERRARA  Nadia Bonifazi           nbonifazi@cnafe.it  
       
      CNA PRODUZIONE FORLI’ CESENA  Danila Padovani  danila.padovani@cnafc.it 
      

      CNA PRODUZIONE PARMA   Marcello Mazzera  mmazzera@cnaparma.it 
 

      CNA PRODUZIONE RIMINI   Silvia Serra   sserra@cnarimini.it 
 
      CNA PRODUZIONE PIACENZA  Barbara Villaggi                   villaggi@cnapc.it 

                

          CNA PRODUZIONE IMOLA   Luca Landi                                 luca.landi@cnaimola.it 

 
 

Allegati: 
 

Domanda di partecipazione CNA 
Folder Mecspe Bologna 2022 
Comunicato stampa edizione Mecspe Bologna 2021  

DESK INFORMATIVO CNA PRODUZIONE 
Segreteria CNA Produzione, 

Tel. 06/44188269 - 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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