
 

 
 

 
 
Promoberg nell’ambito della 41esima edizione della Fiera Campionaria (d’ora in avanti 
Fiera) all’interno del padiglione alimentare ha organizzato un’area evento destinata 
alla degustazione di birre artigianali denominata “FIERAmente BIRRA” (d’ora in avanti 
Area) che prevede la possibilità per i Visitatori, acquistando dei voucher di diverso 
taglio, presso il punto vendita organizzato da Promoberg, di degustare in Fiera le birre 
degli espositori presenti nell’Area mediante la consegna del voucher all’Espositore 
prescelto. 

 
2) Obblighi di Promoberg 
Promoberg si impegna ad allestire e gestire il predetto punto vendita nell’ambito 
della suddetta Area ove saranno venduti Voucher del seguente taglio: 
 

euro 5,00 (IVA 10 % compresa) consente n. 2 assaggi da 0,15l l’uno; 
 

Promoberg dovrà dotare gli espositori dell’Area di un numero adeguato di bicchieri 
di plastica per consentire a questi ultimi di offrire le birre in degustazione. 
Promoberg a fronte della partecipazione dell’Espositore a detta iniziativa si 
impegna a riservare allo stesso un’area espositiva allestita di 12 mq a un prezzo di 
favore di euro 300,00 oltre IVA (anziché a euro 1.640,00 oltre IVA, valore 
effettivo dello stand), come da contratto di partecipazione alla Fiera Campionaria. 
  
3) Obblighi dell’Espositore 
L’Espositore si impegna a partecipare a detta iniziativa, organizzata da Promoberg 
all’interno dell’Area, impegnandosi a consegnare a Promoberg, al termine della 
Fiera, i Voucher ritirati dai Visitatori e a compilare e a sottoscrivere al momento 
della consegna l’apposito “Modulo di Consegna”. Tale modulo deve riportare la 
dichiarazione, sottoscritta dall’espositore, del numero dei Voucher consegnati a 
Promoberg e la sottoscrizione di Promoberg per conferma. 
L’Espositore si impegna a prenotare uno spazio espositivo all’interno dell’Area, 
come da contratto di partecipazione alla Fiera Campionaria, versando a Promoberg 
la somma di euro 300,00.  
All’interno del proprio spazio espositivo, l’Espositore potrà somministrare birra 
esclusivamente con il sistema dei Voucher Promoberg e vendere bottiglie di birra 
sigillate (non fresche) solo a fronte di emissione di idonea documentazione fiscale. 
L’Espositore non potrà somministrare alimenti e vendere prodotti diversi da quelli 
indicati nel predetto contratto di partecipazione.  
 
4) Corrispettivi 
Promoberg si impegna a corrispondere all’Espositore, entro 15 giorni dal termine 
della Fiera, il 60% del valore dei Voucher (al netto dell’IVA) consegnati a 
Promoberg, così come risultanti dai Moduli di Consegna debitamente sottoscritti 
dalle parti. Le somme saranno corrisposte da Promoberg, a fronte di regolare 
fatture, mediante bonifico. 
Promoberg, a fronte del servizio offerto e del trattamento economico di maggiore 
favore riservato agli espositori nell’ambito del Contratto di Partecipazione alla 
Fiera, tratterrà il 40% dei ricavi derivanti dalle vendite dei Voucher così come 
risultanti dai Moduli di Consegna debitamente sottoscritti da entrambe le parti. 


