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SCUOLE IN VISITA A SAMUEXPO 2022
SAMUEXPO è un evento di riferimento nazionale e internazionale per il settore delle macchine e
tecnologie per la metalmeccanica e la plastica. Un’occasione importante per gli studenti che si
stanno preparando per lavorare in queste aziende perché in fiera potranno informarsi sulle novità
tecnologiche in questi settori, vedere i macchinari in attività e parlare direttamente con i tecnici.

31 MARZO, 1 E 2 APRILE 2022 - FIERA DI PORDENONE
SAMUEXPO racchiude al suo interno quattro manifestazioni:
1. SAMUMETAL salone delle tecnologie e degli utensili per la lavorazione dei metalli
2. SAMUPLAST salone delle materie plastiche, tecnologie e macchine
3. SUBTECH salone della subfornitura metalmeccanica
4. FABBRICA 4.0 digital evolution area

GIOVEDÌ 31 MARZO 2022 È LA GIORNATA RISERVATA ALLE VISITE SCOLASTICHE
La manifestazione sarà aperta dalle 9.30 alle 18.00

INFORMAZIONI PER LA VISITA










L’ingresso alla fiera è gratuito previa registrazione obbligatoria da effettuarsi on-line per ciascuno
dei partecipanti al link www.samuexpo.com/visitare. Questa procedura permetterà un più
veloce ingresso in fiera evitando assembramenti alle biglietterie;
In ottemperanza a quanto previsto dai protocolli di settore nonché dalle normative in vigore per
il contenimento della diffusione del Covid-19 il visitatore con più di 12 anni, per accedere alla
manifestazione, è tenuto ad esibire, al controllo accessi, il Green Pass personale in corso di
validità e del tipo rafforzato.
Rimane inteso che il visitatore si conformerà a quanto dovesse essere emanato tempo per tempo
in materia;
Il gruppo di studenti deve essere accompagnato da uno o più insegnanti;
Scarico degli studenti: ingresso CENTRALE;
Ingresso degli studenti: ingresso NORD;
Parcheggio riservato ai pullman: parte sterrata del parcheggio P1 (adiacente all’ingresso Sud).
Vedi mappa allegata;
Per prenotare la visita chiediamo di compilare il formulario allegato alla presente e di inviarlo
all’indirizzo gruppisamu@fierapordenone.it entro il 21 marzo 2022.

Per maggiori informazioni (0434 23211 - gruppisamu@fierapordenone.it)

Lista espositori: www.samuexpo.com/espositori

Segreteria organizzativa: Pordenone Fiere SpA – Viale Treviso, 1 – 33170 Pordenone
Tel. 0434 232 111 – Fax 0434 232 322 – gruppisamu@fierapordenone.it
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Tutte le novità sui social:
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