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PUOI COMPILARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ANCHE DAL TUO PC!

A

E TASSA D’ISCRIZIONE La tassa per la Società espositrice/espositore comprende: assicurazione “RC Espositori”, tessere espositori in base alla 
metratura dello stand,  inserimento nel Catalogo Uffi ciale on-line e cartaceo distribuito gratuitamente in fi era.

    Tassa d’iscrizione per la Società espositrice/espositore          n. 1 x 250 € = € __________________ + IVA

  Tassa d’iscrizione per ogni Casa Rappresentata o Co-Espositore          n. = _______ x 100 € = € ____________________ + IVA

250,00

100,00

Obbligatoria

STAND “START UP” 6 MQ. (Riservato alle aziende “start-up”, Università e Centri di Ricerca) OMAGGIOInclude: area, parete di fondo h. 1 m, 1 tavolo, 2 sedie.

C AREA NUDA 
Include: area, 1 allacciamento elettrico e consumi fi no a 5Kw (no presa di corrente)

    Area nuda                                                                                                  Numero mq.  __________________  x 75 €/mq. = € _______________ + IVA

MODALITÀ DI PAGAMENTO

 L’Espositore dichiara con la fi rma del presente modulo di aver preso visione del regolamento generale di ROBOTICA disponibile anche sul sito www.roboticaexpo.com ed in 
particolare l’art. 16 riguardante l’assolvimento degli eventuali diritti SIAE. Dopo aver ricevuto il presente contratto e il versamento previsto, Smartenergy srl invierà tutta 
la documentazione tecnico-logistica per la partecipazione espositiva.

COMPILARE, TIMBRARE, FIRMARE E INVIARE VIA FAX AL N. 02 66306866 O E-MAIL A INFO@ROBOTICAEXPO.COM

IMPORTANTE
ANTICIPO CAUZIONALE. La domanda di partecipazione dovrà essere 
obbligatoriamente accompagnata dall’anticipo cauzionale del 30% sul 
totale. Saldo: entro il 31/07/2015.

Le domande che perverranno dopo il 31/07/2015 dovranno essere 
accompagnate dal versamento dell’intero canone di adesione.

TOTALE A  + B  + C  +  D + E  = € ______________________

IVA.............% = € ______________________

TOTALE + IVA = € ______________________

            ANTICIPO CAUZIONALE 30%  = € ______________________

   SALDO 70% ENTRO IL 31/07/2015 = € ______________________

 BONIFICO BANCARIO: Fiera Milano Spa, Banca Carige - Sede di Milano, Coordinate bancarie: IBAN: IT 54 K 03431 01600 000005409880 - SWIFT/BIC: CARIITGG

 CARTE DI CREDITO: Collegarsi al sito: www.roboticaexpo.com � cliccare su menu “Espositori” � “Iscrizioni e Pagamenti” � “Paga il tuo stand online”

A B C D E

D
L’allestimento include: pareti h. 2,5 m, moquette, ripostiglio1x1 mt, n. 1 tavolo, n.2 sedie, 1 allacciamento elettrico, presa 220V., illuminazione idonea, logo societario sul fascione, 1 attacca-
panni, 1 cestino.

  Allestimento standard                                                                                     Numero mq.  __________________  x 50 €/mq. = € _______________ + IVA

ALLESTIMENTO STANDARD

B
Include: 1 allacciamento elettrico e consumi fi no a 5Kw, 1 presa 220V, 1 faretto 300 W.

  Allaciamento elettrico + presa + faretto                                                                                      n.1 x 100 € _______________ + IVA

ALLACCIAMENTO ELETTRICO + PRESA + FARETTO (Solo per opzione A)

IN CONTEMPORANEA CON

 23-25 SETTEMBRE 2015
www.roboticaexpo.com

 ORGANIZZATO DA

 Via Antonio Gramsci, 57 - 20032 Cormano - Milano (Italy)
Tel.: +39-02-66306866 - Fax: +39-02-66305510

VAT Number / Partita Iva: IT08386450962

MILANO

IN CONTEMPORANEA CON

W W W . R O B O T I C A E x P O . C O M

THE FUTURE SHOW
•ROBOTS •TECHNOLOGY •CONSUMER ELECTRONICS

W W W . S M A R T H O M E x P O . C O M



UN EVENTO CHE GUARDA AL FUTURO
Robotica • Smart Home, la fiera italiana della robotica umanoide e di 
servizio e della casa intelligente, dopo i grandi successi degli anni pas-
sati festeggia la quinta edizione con un format sempre più coinvolgente 
e una nuova data in contemporanea con l’Expo 2015. La manife-
stazione si svolgerà infatti dal 23 al 25 settembre 2015 a 
fieramilanocity nel cuore della città.    
Robotica • Smart Home presenterà la ricerca e i grandi 
progetti italiani e internazionali, consentendo di far cono-
scere maggiormente la robotica e le soluzioni Smart Home 
a tutti coloro che, in prospettiva, ne diventeranno gli uti-
lizzatori. La manifestazione prevede workshop di aggior-
namento, laboratori, aree dimostrative, incontri e dibattiti 
dove gli operatori del settore potranno incontrare specia-
listi e ricercatori, ma anche imprenditori interessati a cono-
scere gli ambiti di applicazione e le prospettive industriali e 
commerciali del settore. 

UNA FIERA INTERNAZIONALE CON 
UN FORTE IMPATTO MEDIATICO

“Nel 2013, sono stati venduti in tutto il mondo circa 21.000 robot di servizio per 

uso professionale, il 4% in più rispetto al 2012, riferisce il Dipartimento di statisti-

ca dell’IFR - International Robotics Federation nel nuovo studio “World Robotics 

2014”, che è stato pubblicato a settembre. Per il periodo di 2014-2017, le previ-

sioni di vendita fornite da società di tutto il mondo indicano un aumento di circa 

134.500 unità, con un valore stimato di 18,9 miliardi dollari.  Circa quattro milioni 

di robot di servizio per uso personale e domestico sono stati venduti nel 2013, il 

28% in più rispetto al 2012 quando il fatturato era di circa 1,7 miliardi di dollari. 

Si stima che circa 31 milioni di unità di robot di servizio per uso personale sa-

ranno venduti tra il 2014 e il 2017, indicando così la continua forte crescita della 

robotica di servizio.  “La robotica nelle applicazioni personali e domestiche ha 

registrato una forte crescita globale, con relativamente pochi prodotti di massa. 

Ma le previsioni di vendita indicano una grande crescita dei robot domestici più 

sofisticati e potenti, come ad esempio i robot di assistenza per gli anziani, i robot 

per aiutare nelle faccende domestiche e per l’intrattenimento “, ha dichiarato 

Martin Hägele del Fraunhofer IPA, l’autore dello studio.”

L’ultima edizione ha registrato 6.300 visitatori e 124 espositori, di cui 20 

esteri. Rispetto all’anno precedente il numero degli espositori è più che rad-

doppiato e le aziende internazionali sono cresciute di ben il 150%, arrivan-

do a superare il 15% del totale (era il 9,7% nel 2011).  Grazie a questo grande 

risultato, Robotica 2015 rafforza il suo ruolo di punto di riferimento non solo in 

Italia, ma anche a livello internazionale, e rientra tra le tre principali fie-

re del settore in Europa e si allarga alla Smart Home. La copertura media 

dell’ultima edizione ha riguardato le principali televisioni (con servizi mandati 

in onda da Tg5, Tg1 Economia, Unomattina Rai, Tgr Rai Lombardia, Tg3 Rai 

Pixel, La7d), le radio (Radio 24), le agenzie di stampa (Ansa, Adn Kronos, Tm 

News), i quotidiani (la Repubblica, il Sole 24 Ore, il Giornale), i siti (Corriere.it, 

Repubblica,it, laStampa.it, ilGiornale.it, LiberoQuotidiano,it, Unità.it, Leggo.it, 

ilTempo.it, Qn-QuotidianoNazionale.net, ilMondo.it). 
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