QUARTIERE FIERISTICO RIMINI
11 – 13 OTTOBRE 2023

SCHEDA TECNICA
❖
❖
❖
❖

Tariffe Espositive
Pacchetti Stand e altre Soluzioni
Date e Informazioni generali
Planimetria Quartiere Fieristico

SCHEDA TECNICA - TARIFFE ESPOSITIVE 2023
TARIFFE ESPOSITIVE
Preallestiti

Preallestito tipo A4 – 16 mq (4x4)

€ 4.526,00

Preallestito tipo A4 – 32 mq (8x4)

€ 8.405,00

Area nuda

Area nuda 32 mq

€ 6.393,00

Area nuda 48 mq

€ 9.321,00

Area nuda 64 mq

€ 12.131,00

Area nuda 96 mq

€ 17.758,00

Altre tariffe di area:
✓ Maggiorazione Area Rossa 1° blocco affaccio piscine +10%
Da calcolarsi sul costo totale dell’area, inclusi eventuali supplementi angolo. Supplemento tariffa valido per tutti gli stand che si
trovano fra le due corsie principali orizzontali (tra 1° e 2° porta di sicurezza).
✓ Maggiorazione Area Rossa 2° blocco affaccio corsia centrale +3%
Da calcolarsi sul costo totale dell’area, inclusi eventuali supplementi angolo. Supplemento tariffa valido per tutti gli stand che si
aprono sulla seconda corsia principale orizzontale (2° porta di sicurezza).
✓

Supplemento angolo/lato stand aperto aggiuntivo: € 350,00 + IVA cadauno

Tutte le tariffe si intendono al netto di Iva.
Allestimento personalizzato: Italian Exhibition Group è lieta di offrire a tutti i suoi Espositori un servizio di consulenza gratuita per
l’allestimento delle aree nude e per la personalizzazione di stand preallestiti.
Per ricevere una proposta con preventivo, scrivere a inout@iegexpo.it Tel. +39 02 806892

Note
Le tariffe sopra riportate non comprendono la quota di iscrizione obbligatoria.
Attenzione: servizio di pulizia stand non incluso
Per info sulle forniture incluse e immagini dei preallestiti vedi pagina seguente Modulo PACCHETTI PREALLESTITI E ALTRE SOLUZIONI

ALTRE TARIFFE
Quota di iscrizione (obbligatoria per ogni espositore)

€

250,00

comprensiva di: assicurazione obbligatoria, badge espositori in base ai mq, agenda appuntamenti con buyer, 1000 biglietti invito
digitali, biglietti invito cartacei (su richiesta), inserimento in catalogo, imposta comunale sulla pubblicità, connessione wi-fi

Ditta coespositrice cad.*
Inserimento in catalogo aziende rappresentate cad.
Allacciamento elettrico al Kw monofase cad.
Allacciamento idrico cad.
Logo personalizzato su frontalino stand
Tessera parcheggio extra

€ 1.350,00
€
80,00
€
50,40
€ 181,60
€ 168,65
€
61,20
Tutte le tariffe si intendono al netto di IVA

Note
* la tariffa della Ditta co-espositrice comprende la quota d’iscrizione che include: assicurazione obbligatoria, badge espositori, 1000 biglietti invito
digitali, biglietti invito cartacei (su richiesta), inserimento a catalogo, imposta comunale sulla pubblicità, connessione wi-fi, 1 tessera parcheggio.
Eventuali altri servizi possono essere acquistati direttamente dalla sezione ECOMMERCE presente in Area Riservata.
Maggiori dettagli e ulteriori costi di partecipazione sono indicati nel Regolamento Generale di manifestazione sempre visibile su www.inoutexpo.it

PACCHETTI PREALLESTITI E ALTRE SOLUZIONI
TIPOLOGIA
STAND A4 – 16mq
Dimensione 4x4 - 1 Lato aperto

ALLESTIMENTO
• Moquette grigia
• Pareti bianche h 290 cm
• 1 tavolo (160 x 80 x h. 72 cm)
• 3 sedie a scocca
• 1 cestino
• 1 fascione identificativo con nome azienda * (180x40 cm)
• 1 reception desk (100 x 40 x h. 100 cm)
• 1 sgabello
• 1 magazzino da 1 mq con attaccapanni fisso
• Impianto elettrico e allacciamento 1 Kw – 1 presa e 3 faretti
• 1 tessera parcheggio

€ 4.526,00+Iva
Quota d’Iscrizione ESCLUSA
Eventuale supplemento angolo/lato
stand aperto aggiuntivo con
fascione identificativo € 350,00+Iva

STAND A4 – 32mq
Dimensione 8x4 - 1 Lato aperto

• Moquette grigia
• Pareti bianche h 290 cm
• 2 tavoli (160 x 80 x h. 72 cm)
• 6 sedie a scocca
• 2 cestini
• 2 fascioni identificativi con nome azienda * (180x40 cm)
• 2 reception desk (100 x 40 x h. 100 cm)
• 2 sgabelli
• 1 magazzino da 2 mq con attaccapanni fisso
• Impianto elettrico e allacciamento 2 Kw – 2 prese e 6 faretti
• 1 tessera parcheggio

€ 8.450,00+Iva
Eventuale supplemento angolo/lato
stand aperto aggiuntivo con
fascione identificativo € 350,00+Iva

Quota d’Iscrizione ESCLUSA

Tutte le tariffe si intendono al netto di Iva
* Descrizione tecnica della scritta apposta sul fascione - no logo
Font: HELVETICA maiuscolo (minuscolo solo se richiesto)
Colore scritta: adesivo nero, centrata nel cartello

Attenzione: servizio di pulizia stand non incluso
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
L’Espositore, dalla presa in consegna del materiale, è responsabile del corretto utilizzo dello stesso, intendendo con questo termine il
normale stato d’uso, fino al momento della riconsegna, con l’impegno a coprire ogni ed eventuale onere derivante e/o conseguente
all’uso improprio e/o non corretto dei materiali noleggiati fino al completo reintegro degli stessi nel caso non vengano restituiti.

TARIFFE ESPOSITIVE 2023
AREA NUDA 32 mq
Supplemento angolo/lato stand aperto
aggiuntivo: € 350+Iva

AREA NUDA 48 mq
Supplemento angolo/lato stand aperto
aggiuntivo: € 350+Iva

AREA NUDA 64 mq
Supplemento angolo/lato stand aperto
aggiuntivo: € 350+Iva

AREA NUDA 96 mq

Ogni modulo include: 32 mq di area nuda, 2 Kw, 1 tessera parcheggio
€ 6.393,00+Iva - Quota d’iscrizione ESCLUSA

Ogni modulo include: 48 mq di area nuda, 3 Kw, 1 tessera parcheggio
€ 9.321,00+Iva - Quota d’iscrizione ESCLUSA

Ogni modulo include: 64 mq di area nuda, 4 Kw, 1 tessera parcheggio
€ 12.131,00+Iva - Quota d’iscrizione ESCLUSA

Ogni modulo include: 96 mq di area nuda, 4 Kw, 3 tessere parcheggio
€ 17.758,00+Iva - Quota d’iscrizione ESCLUSA

Supplemento angolo/lato stand aperto
aggiuntivo: € 350+Iva
Tutte le tariffe si intendono al netto di Iva

IMPORTANTE!
Attenzione: servizio di pulizia stand non incluso

IMPIANTO ELETTRICO

-

IMPIANTO ELETTRICO e PRESE NON SONO INCLUSI nelle aree nude. Dettagli e prezzi del materiale elettrico noleggiabile sono visualizzabili
all’interno dell’Area Riservata Espositori

-

Per impianti elettrici forniti dal proprio allestitore è OBBLIGATORIO COMPILARE la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A REGOLA D’ARTE.
Il modulo è scaricabile dall’Area Riservata Espositori e in caso di necessità, la certificazione, può essere rilasciata, a pagamento, anche dagli
elettricisti della fiera. ll documento è da redigere obbligatoriamente in lingua italiana.
L’allacciamento elettrico dello stand verrà effettuato solamente alla consegna della dichiarazione di conformità.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Espositori IEG:
Sabrina Bellini tel 0541.744640 - Debora Galletti tel 0541.744214 - Silvia Sartori tel. 0541.744915 - exposervices@iegexpo.it

E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI GLI ESPOSITORI IN AREA NUDA, DI PRESENTARE IL PROGETTO DI ALLESTIMENTO ENTRO E NON OLTRE IL 6 SETTEMBRE
2023 CARICANDOLO NELLA SEZIONE “PROGETTI STAND”, presente nell’Area Riservata Espositori

ALLESTIMENTI FUORI STANDARD
-

Gli allestimenti con le caratteristiche riportate nel capitolo 2 ALLESTIMENTI, paragrafo “Definizioni tipo di allestimento e procedure di
approvazione” del Regolamento Tecnico di Quartiere sono considerati FUORI STANDARD e sono soggetti alla presentazione del
CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA a firma di tecnici professionisti abilitati iscritti ad ordini professionali italiani (Ingegneri/Architetti). ll
documento è da redigere obbligatoriamente in lingua italiana. E’ possibile eventualmente richiedere il servizio a pagamento ai tecnici della
fiera. Per maggiori informazioni contattare Ing. Emanuele Lunedei ing.lunedei@libero.it

DATE E INFORMAZIONI GENERALI - SCADENZE IMPORTANTI

CLAUSOLE
RECESSO

PRENOTAZIONE SPAZIO E DATE
TECNICHE

COME ISCRIVERSI:
CONFERMA DELLA
PARTECIPAZIONE

SCADENZA SALDO

INSERIMENTO
ANAGRAFICA IN
CATALOGO

Compilare e inviare la Domanda di Adesione alla mail expo@iegexpo.it in formato PDF.
Il team commerciale la contatterà con una proposta di partecipazione personalizzata.
La proposta di partecipazione, firmata per accettazione, deve essere inviata alla mail expo@iegexpo.it
in formato PDF. Versare contestualmente l’anticipo per l’importo come indicato nella proposta
stessa.
Termine ultimo per far pervenire a Italian Exhibition Group Spa la ricevuta del
SALDO relativo all’area espositiva assegnata (Cap. II Art. 3 - 3.1 del
Regolamento Generale)
1 SETTEMBRE 2023
N.B. Per conferme sottoscritte e pervenute oltre il 2 Settembre 2023 si richiede
direttamente il pagamento del saldo
Termine ultimo per la comunicazione dei dati anagrafici da pubblicare nel
Catalogo Ufficiale della Manifestazione.

1 SETTEMBRE 2023

INSERIMENTO
COESPOSITORI

Termine ultimo per l’iscrizione di eventuali Coespositori tramite la compilazione
dell’apposito modulo contenuto nella Domanda d’Adesione. Solo i Coespositori
regolarmente iscritti compariranno nel Catalogo Ufficiale della Manifestazione.

VARIAZIONE
PACCHETTI
ESPOSITIVI

31 AGOSTO 2023

Termine ultimo per comunicare a Italian Exhibition Group Spa eventuali
variazioni sui pacchetti espositivi scelti (es. rinuncia allo stand pre-allestito)

PROGETTI STAND

6 SETTEMBRE 2023

Solo per stand non preallestiti: scadenza per la presentazione del progetto
relativo all'allestimento, da caricare nella sezione “PROGETTI STAND”
presente nell’Area Riservata

Prima del 10 Luglio

In caso di recesso regolarmente pervenuto prima del 10 Luglio 2023 sarà applicata una penale pari alla
quota di iscrizione.

A partire dal 11 Luglio

In caso di recesso regolarmente pervenuto a partire dal 11 Luglio 2023 sarà applicata una penale pari al
50% dell’intera quota di partecipazione.

A partire dal 9 Agosto

In caso di recesso regolarmente pervenuto a partire dal 9 Agosto 2023 sarà applicata una penale pari al
100% dell’intera quota di partecipazione.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
SETTORE
Exhibition Manager
Info per partecipare, vendita spazi,
vendita servizi pubblicitari,
informazioni generali sulla
manifestazione

TEAM
Marta Ballabio

TELEFONO
E-MAIL
02 80 68 92 int. 240 marta.ballabio@iegexpo.it

Claudio Martellosio
Lisa Sguazzin
Greta Maria Galotti

02 80 68 92 int. 226 claudio.martellosio@iegexpo.it
02 80 68 92 int. 213 lisa.sguazzin@iegexpo.it
02 80 68 92 int. 251 greta.galotti@iegexpo.it
0541 744 214
0541 744 640
0541 744 915

exposervices@iegexpo.it

0541 744 887
0541 744 241

andrea.silvagni@iegexpo.it
roberta.sarti@iegexpo.it

Assistenza: per richiesta servizi
e-commerce

UFFICIO SERVIZI
ESPOSITORI

Logistica allestimento, accredito
allestitori, disallestimento

UFFICIO GALS (Gestione
Allestimenti Logistica e
Sicurezza)

Andrea Silvagni
Roberta Sarti

Progetti stand

UFFICIO OPERATIONS

Andrea Silvagni
0541 744 887
Valentina Serrecchia 0541 744 818

Assistenza amministrativa: pagamento
acconti, saldi, fatture, richiesta
UFFICIO AMMINISTRATIVO
invio fatture, dichiarazione d'intento
Compilazione moduli: iscrizione,
modifiche anagrafica

BACK OFFICE

0541 744 498
Daniela Lonati
Simona Di Bartolo

andrea.silvagni@iegexpo.it
valentina.serrecchia@iegexpo.it

customers@iegexpo.it

02 80 68 92 int. 231 daniela.lonati@iegexpo.it
0541 744 208
simona.dibartolo@iegexpo.it

AVVISI ALLE AZIENDE ESPOSITRICI
Con la presente informiamo che alcune Società, tra cui “International Fairs Directory”, “Mulpor Company Srl”, “Oceandatalinks”, “Fortune Business Intelligence group inc - fortunebig”,
con sede in diverse parti del mondo e con ragioni sociali in continuo mutamento, sono solite inviare alle nostre aziende espositrici dei moduli in cui richiedono di rettificare i dati delle
aziende stesse, per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie, su riviste online, utilizzando indebitamente marchi di nostre manifestazioni, oppure propongono la vendita di database di
nominativi di buyers completi delle ragioni sociali, nominativi di referenti interni, i loro contatti Email, sito web, indirizzi, telefono e fax .
Le Società del genere sopramenzionato NON SONO STATE DA NOI AUTORIZZATE ad utilizzare il nostro nome e neppure i marchi a noi collegati. Si palesa, dunque, un utilizzo arbitrario e
illegittimo di segni distintivi altrui, allo scopo di ingenerare equivoci nei destinatari delle suddette comunicazioni. Resta inteso, inoltre, che Italian Exhibition Group Spa non ha comunicato,
né ceduto alcun dato dei propri buyers alle Società che propongono la vendita di database di nostri buyers.
Nel caso in cui riceviate moduli o proposte di vendita di database, anche via e-mail, da parte delle aziende come sopra specificate Vi invitiamo a prestare la MASSIMA ATTENZIONE, tenendo
conto di quanto sopra segnalato.

PLANIMETRIA QUARTIERE FIERISTICO

