
 
 
 
BREVE DESCRIZIONE 
 
Il Salone MES Expo si rivolge all’industria della fornitura di componenti elettronici nel settore della 
mobilità. Con un focus su automotive, veicoli commerciali e trasporto ferroviario, offre una 
piattaforma professionale per lo scambio di informazioni, l’osservazione del mercato e 
naturalmente per stabilire ed espandere i contatti commerciali. 
 
POSIZIONAMENTO 
 
MES Expo è una piattaforma di marketing cross-concept i cui target principali sono l’industria del 
trasporto ferroviario, automobilistica e dei veicoli commerciali. Una tale specializzazione non è 
ancora presente nel mercato fieristico. Si tratta di un Salone puramente professionale, che 
garantisce alta qualità dei contatti, crescita dell’immagine e potenziale di business. 
Già alla sua premiere nel 2019, MES EXPO è stato caratterizzato da un rilevante livello di 
internazionalità sia dal punto di vista degli espositori che dei visitatori. 
Il Salone è fortemente supportato dal mercato con il sostegno di ZVEI (Associazione Tedesca dei 
Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), VDB (Associazione dell'Industria 
Ferroviaria Tedesca) e DVF (Forum Tedesco sul Traffico). 
MES Expo è sinonimo di know-how e innovazione nell’industria delle forniture elettroniche nel 
settore della mobilità. 
 
8 VANTAGGI 
 
1 MES Expo offre la cornice ideale per presentare le tendenze future del settore e promuovere lo 
scambio di know-how e contatti personali. 
2 Con programmi quali il Dialog Forum, il Procurement Center e lo Speakers Corner, gli espositori 
possono scambiare idee con operatori professionali ed esperti del settore. 
3 I buyer incontrano i fornitori – MES EXPO mette in contatto fornitori e buyer nel Procurement 
Center per creare relazioni e contatti e discutere le questioni più attuali. 
4 Generazione di nuove opportunità e contatti preziosi in preparazione dell’attività di domani – 
pubblico specializzato e qualificato, decision-maker del settore e tour di delegazioni internazionali 
costituiscono la formula per il successo della partecipazione. 
5 Non una delle tante - MES Expo non è un'altra fiera sulla mobilità elettrica ma si concentra 
sull'industria delle forniture elettroniche nel settore della mobilità. 
6 Sempre “up to date” – in collaborazione con le associazioni partner, le più attuali tendenze e 
criticità vengono trattate e approfondite nel programma delle conferenze. 
7 Presenza per 365 giorni sul Virtual Market Place di MES EXPO. 
8 Berlino vale sempre un viaggio – Berlino è la capitale, centro politico ed economico e “place to 
be” 
 
 



CATEGORIE DEGLI ESPOSITORI 
Tecnologie di guida elettrica · Sistemi di ricarica energia elettrica · Sistemi elettrici ed elettronici 
dei veicoli · Infotainment/Telecomunicazione · Interior technology · Ingegneria IT · Tecnologie del 
telaio/ingranaggi di guida · Infrastrutture di ricarica · Comunicazione · Servizi per i veicoli · Sistemi 
di sicurezza 
 
VISITATORI TARGET 
Società di fornitura del settore elettronica · Costruttori di veicoli · Operatori del trasporto pubblico 
e privato · Ingegneria del traffico · Istituzioni/Amministrazioni · Ingegneri/consulenti 
 
PROGRAMMA DELLE CONFERENZE  
TOUR DI APERTURA 
Il giorno di apertura, 9 novembre 2021, si terrà un esclusivo tour del Salone. 
 
SPEAKERS CORNER 
Che si tratti di una presentazione aziendale o di un prodotto, di una tavola rotonda o di una 
conferenza, l’espositore può decidere il format più adatto in uno slot di un’ora, offrendo ai 
visitatori di MES EXPO una speciale varietà di contenuti. 
DIALOG FORUM 
I nostri partner ZVEI, VDB e DVF sono gli organizzatori del Dialog Forum, in cui esperti 
internazionali discutono le tendenze più attuali e innovative con interventi brevi e focalizzati. 
PROCUREMENT CENTER 
Il luogo privilegiato per l’incontro con i decision-maker dell’industria! Entrate in contatto con i più 
importanti costruttori di veicoli e aziende del trasporto dei settori ferroviario, veicoli commerciali 
e automotive. 
 
TARIFFE 
Stand in linea 160,00 €/mq 
Stand ad angolo 170,00 € /mq 
Stand a tre lati aperti 175,00 € /mq 
Stand ad isola 185,00 €/mq 
Da 150 mq viene applicato il prezzo dello stand in linea per qualsiasi forma di stand 
Secondo piano 75,00 €/mq 
Start-Up Pavilion 850,00 € 
 
Media Package 480,00 € 
Co-Espositore 300,00 € 
Tassa AUMA 0.60 €/mq 
Tutti prezzi escl. IVA             Superficie minima di stand: 12 mq 
 
ORGANIZZATORE :   Messe Berlin GmbH 
Tel: +49(0)30/3038–2060 
mes-expo@messe-berlin.de 
mobility-electronics.com 
 
UFFICI IN ITALIA :   Delegazione Ufficiale Messe Berlin in Italia  - Milano 
Tel: +02/33402131 
messeberlin@pg-mktg.it 


