LISTINO PREZZI ESPOSITORI
stand - dimensioni - layout e tariffe
Metri quadri a scelta tra:
4mx4m e multipli

16m² / 32m² / 48m² / ecc…
Area espositiva a scelta tra:
AREA NUDA - 60,00€/m2+ IVA
+ TASSA DI ISCRIZIONE
 Pareti color crema in legno tamburato h. 250
 quadro elettrico, erogazione 1kw/h
 cartello indicatore con nome espositore
 pavimentazione in cemento levigato e lucidato di color senape

AREA ALLESTITA - 80,00€/m2+ IVA
+ TASSA DI ISCRIZIONE
 Pareti color crema in legno tamburato h. 250
 quadro elettrico, erogazione 1kw/h
 pavimentazione in cemento levigato e lucidato di color senape
 n. 1 multipresa elettrica
 fascione perimetrale
 cartello indicatore con nome espositore
 faretti (due ogni 16m2, uno in più su lato libero)
 connessione wifi
 n. 1 tavolo*
 n. 1 desk*
 n. 1 sgabello*
 n. 2 sedie*
*A partire da 16 m²

TAVOLO ESPOSITIVO in area commune
450,00€+ IVA TASSA DI ISCRIZIONE INCLUSA
 n. 1 tavolo
 n. 1 sostegno per grafica
 n. 4 sedie

FORMULA SOLO DESK

TASSA DI ISCRIZIONE - € 300,00:
Comprende: locandine promozionali, inserimento nell’elenco espositori sul sito web della manifestazione, connessione wi-fi, inserimento
vs novità di rilievo in cartella stampa e social-network, allacciamento elettrico (consumo max 1kw), polizza assicurativa cumulativa a
copertura incendio e responsabilità civile (furto esclusa), verifica impianto elettrico espositore, verifica materiali di allestimento,
sorveglianza antincendio e generale, pulizia delle parti comuni.
SERVIZI ACCESSORI AGGIUNTIVI:
Le tariffe per i servizi accessori attivabili a richiesta dell’espositore sono le seguenti:

- Energia elettrica aggiuntiva (tariffa a kw),
-

oltre il primo kw già compreso nel quadro a disposizione
Moquette
Energia elettrica 380v (tariffa a kw)
Multipresa elettrica aggiuntiva
Allacciamento idrico
Allacciamento telefonico, compreso consumo (in Italia)
Allacciamento internet (cavo adsl)

€
€
€
€
€
€
€

90,00 + iva
5,00mq + iva
110,00 + iva
15,00 + iva
100,00 + iva
100,00 + iva
70,00 + iva
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