
DA RESTITUIRE ENTRO IL 30 MARZO 2016 A:
creattiva@promoberg.it  - Fax 035 32 30 930

PRE ISCRIZIONE

Ragione Sociale_______________________________________________________________________________________________________

Indirizzo______________________________________Cap___________Città__________________________________________Prov._______

Telefono____________________________________________________Fax______________________________________________________ 
 
Sito web______________________________________________E-mail__________________________________________________________
 
Facebook___________________________________________LinkedIn__________________________________________________________
P.IVA___________________________________________________Cod. Fiscale____________________________________________________

Referente Manifestazione_____________________________________________________Telefono diretto_____________________________

INDIRIZZO E DATI DELL’AZIENDA:

PER ESPORRE I SEGUENTI PRODOTTI: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE COME ESPOSITORE

QUANTITÀ TARIFFA IMPORTO
Energia elettrica aggiuntiva (previsto 1kw ogni espositore) n°kW  _______   X € 50.00 €____________________

Faretti aggiuntivi n°        _______   X € 40.00 €____________________

Allacciamento elettrico trifase (kW) n°        _______   X € 110.00 €____________________

Set arredo n°        _______   X € 120.00 €____________________

Ripostiglio (1x1 metri con porta battente e serratura) n°        _______   X € 80.00 €____________________

SERVIZI SUPPLEMENTARI

NOTE AGGIUNTIVE O INDICAZIONI CHE DESIDERATE METTERE IN EVIDENZA PER L’ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO:

_________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

chiedo inoltre che il mio stand sia disposto con:

DATA_________________________________                                                           FIRMA______________________________________________________________

Ricordiamo che questo modello non costituisce vincolo contrattuale, ma viene considerato richiesta di partecipazione.
Tutti gli importi sono da intendersi oltre IVA

SPAZIO ALLESTITO (immagine dimostrativa per modulo di 16 m2)

 
Pareti di separazione h 2,5m; cartellino indicatore con nome dell’espositore, fascione perimetrale, sostenuto da colonne 
portanti; faretti in misura di 2 ogni modulo di 16m2; n. 1 ciabatta elettrica

L’ALLESTIMENTO È OBBLIGATORIO per tutti gli espositori, salvo per coloro che presentano alla Segreteria Organiz-
zativa un progetto di allestimento alternativo(soggetto ad approvazione).
Alle aziende che provvedono con proprio allestitore sarà scontato l’importo di 15 Euro/m2.

LA DITTA:

SPAZIO ESPOSITIVO COMMERCIALE

Stand 4x4 metri: n°_____ x € 1600,00 cad. + iva € ______________

Stand 3x4 metri: n°_____ x € 1200,00 cad. + iva (STANDARD) € ______________

Stand 3x___ metri: n°_____ x € 100 al m2     + iva € ______________

TASSA DI ISCRIZIONE E SERVIZI INCLUSI COME DA SCHEDA DELLA MANIFESTAZIONE
comprensiva di: servizio di trasporto merci con vostro bancale allo stand  - 1 parcheggio auto al giorno € 300.00

dal 18 al 20 Novembre 2016
THE MALL - Porta Nuova - MILANO
Orari: venerdì - sabato - domenica dalle ore 9.30 alle ore 19.00

I prezzi sono da considerarsi al netto dell’IVA 22%

q    1 lato libero q    2 lati liberi + 10% sul costo dello spazio q    3 lati liberi + 15% sul costo dello spazio q    4 lati liberi + 20% sul costo dello spazio


