DIRITTO FISSO DI ISCRIZIONE :
Comprensivo di tessere espositori, pass parcheggio auto,
inserzione nel catalogo espositori, tassa sul marchio,
una connessione wifi ,biglietti ridotti di entrata non personalizzati ;
assicurazione obbligatoria a carico dell’espositore non inclusa

Euro

250,00

Euro
Euro
Euro
Euro

85,00
90,00
95,00
100,00

Euro

25.00/mq

PREZZO AL MQ. :
Area a mq.
Pad. “E”
• un lato aperto
• due lati aperti
• tre lati aperti
• quattro lati aperti

N.B.: L’ area è priva di allestimento (no pannellature, no moquette)
Costo area pre-allestita

FORNITURA ELETTRICA - comprensiva di consumi ( escluso collegamenti) :
Fornitura elettrica
fino a
3 kw
Fornitura elettrica
fino a
9 kw
Forniture elettriche con potenze superiori a 9 kw importo a preventivo

Euro
Euro

250,00
300,00

N.B.: L’organizzazione metterà a disposizione i punti di fornitura con potenza richiesta con disponibilità di
alimentazione a 220V , 380V o Pentapolare . Gli espositori dovranno indicare la posizione del pozzetto
da utilizzare o della presa a muro per gli stand perimetrali (nel caso in cui all’interno dello spazio ci sia
più di un punto di fornitura utilizzabile), il voltaggio desiderato e dovranno intervenire con loro mezzi
per gli eventuali collegamenti necessari.

FORNITURA IMPIANTO IDRICO - comprensivo di consumi (escluso collegamenti):
N.B.: L’organizzazione metterà a disposizione una saracinesca a pollice con tubo di 3 Mt. massimo di
lunghezza e tubo di scarico acqua di 3 Mt di lunghezza. Gli espositori dovranno indicare la posizione del
pozzetto da utilizzare (nel caso in cui all’interno dello spazio ce ne sia più di uno). Eventuali
collegamenti e/o opere aggiuntive (collegamenti di macchinari, prolunghe, richieste particolari)
rimangono a carico delle ditte espositrici - allestitrici.

PAGINA PUBBLICITARIA SU CATALOGO :

Euro

500,00

QUOTA FISSA AZIENDA CO-ESPOSITRICE :

Euro

500,00

N.B.: In caso di più aziende presenti all’interno dello stand
Eventuali interventi e servizi particolari aggiuntivi saranno presi in considerazione dagli uffici tecnici
dell’organizzazione e trasmessi alle ditte appaltatrici di tali servizi, le quali provvederanno a quantificarne i
costi e a fatturarne direttamente gli importi (previa richiesta da far pervenire almeno 8 giorni prima
dell’inizio dell’allestimento ufficiale).

