Porto Antico di Genova, 14-16 novembre 2017
[FRG01-M1]

TARIFFE AREA ESPOSITIVA
Area nuda (superficie espositiva senza moquette a terra, pareti divisorie, arredi e impianto elettrico)
1 fronte espositivo aperto

€ 100,00 + IVA a mq (stand in linea

più fronti espositivi aperti

€ 125,00 + IVA a mq (angolo

Allestimento stand

€

)

- penisola

- isola

)

45,00 + IVA a mq da aggiungere al costo dell’area nuda

L’allestimento comprende:
struttura portante, pareti, frontalino con nome dell’ azienda (senza loghi), impianto elettrico (faretti, presa, quadro elettrico),
moquette, arredi (1 tavolo, 3 sedie, 1 appendiabiti, 1 cestino), pulizia dello stand

Case rappresentate

€ 230,00 + IVA

per ogni azienda

L’espositore può iscrivere una o più aziende come rappresentate esponendo/promuovendo i suoi prodotti e servizi.
L’azienda rappresentata non apparirà sul frontalino dello stand preallestito.
Sul catalogo internet apparirà nella pagina dell’espositore con la sola indicazione di ragione sociale e città/stato.

Quota d’iscrizione

€ 290,00 + IVA

per ogni azienda

La quota comprende:
iscrizione sul catalogo internet, copertura assicurativa obbligatoria (full risks e rct), 1 allaccio elettrico e relativi consumi (come da
tabella allegata alla domanda di partecipazione), 1 pass auto, pulizia parti comuni

ALCUNE SOLUZIONI ESPOSITIVE

Stand allestito, 1 fronte espositivo, 9 mq

€ 1.595,00 + IVA

Stand allestito, 1 fronte espositivo, 12 mq

€ 2.030,00 + IVA

La proposta comprende:
Area espositiva: con un 1 fronte aperto
Allestimento: struttura portante, pareti, frontalino con nome dell’azienda (senza loghi), impianto elettrico (faretti, presa, quadro
elettrico), moquette, arredi (1 tavolo, 2 sedie, 2 mensole, 1 appendiabiti, 1 cestino), pulizia dello stand

Quota d’iscrizione: iscrizione sul catalogo internet, copertura assicurativa obbligatoria (full risks e rct), 1 allaccio elettrico e
relativi consumi (come da tabella allegata alla domanda di partecipazione), 1 pass auto, pulizia parti comuni

Per informazioni contattare: Giulio Pontiggia - Tel. +39 3357276923
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