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Modulo TARIFFE ESPOSITIVE 
   
 

AREA NUDA(1) - TARIFFE ESPOSITIVE AL MQ. 

 

 TARIFFA PRIMA FILA (2) TARIFFA REGOLARE 

Area con 1 fronte espositivo € 182,00 € 170,00 

Area con 2 fronti espositivi € 188,00 € 176,00 

Area con 3 fronti espositivi € 195,00 € 182,00 

Area con 4 fronti espositivi € 204,00 € 190,00 

O per ST 
 

AREA PREALLESTITA (1)   -   PACCHETTO 

 
 

 

TARIFFA PRIMA FILA (2)  TARIFFA REGOLARE 

modello A4 modello G modello F  modello A4 modello G modello F 

Mq 16  1 fronte espositivo € 4.728 € 4.904 € 5.256  € 4.536 € 4.712 € 5.064 

Mq 16  2 fronti espositivi € 4.824 € 5.000 € 5.352  € 4.632 € 4.808 € 5.160 

  

Mq 32  1 fronte espositivo € 8.776 € 9.128 € 9.832  € 8.392 € 8.744 € 9.448 

Mq 32  2 fronti espositivi € 8.968 € 9.320 € 10.024  € 8.584 € 8.936 € 9.640 

TARIFFE ESPOSITIVE  – AREA PREALLESTITA 

 
 
 
 

Altre voci : 
 

Quota di iscrizione (obbligatoria per ogni espositore) € 680,00 
comprensiva di: assicurazione, badge espositori in base ai mq, inserimento in catalogo, 
imposta comunale sulla pubblicità, 1 tessera parcheggio, connessione Wi-Fi, piattaforma digitale profilo standard 

Allacciamento elettrico al Kw monofase cad.                                                                                                                     €  49,30 

Allacciamento idrico cad. €176,20 

Inserimento in catalogo aziende rappresentate cad. €80,00 

Tassa di ospitalità (in caso di più aziende all’interno di uno stand) €1.400,00 
 

Tutte le tariffe si intendono al netto di IVA 
 

 
 
 

(1) La tariffa area nuda prevede solo l’area, cui vanno aggiunte la quota di iscrizione ed eventuali altre voci. 
La tariffa preallestita (obbligatorio per stand fino a 16 mq) comprende area nuda, allestimento, moquette a terra, fornitura elettrica (1 Kw 
ogni 16 mq. fino ad un massimo di 4 Kw) servizio di pulizie giornaliere. 
Le pulizie sono comprese per stand minori o uguali a 32 mq. 

(2) Maggiori dettagli e ulteriori eventuali costi di partecipazione sono indicati nel Regolamento Generale di manifestazione



 

 
 

 

Modulo DATE E INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

SCADENZE IMPORTANTI: 
 

 

 
22 APRILE 2022 

Se Il recesso scritto perverrà entro e non oltre il 22/04/2022, la penale sarà pari ad una somma 

corrispondente alla quota di iscrizione 

29/07/2022 
Se Il recesso scritto perverrà a partire dal 23/04/2022  ed entro e non oltre il 29/07/2022, sarà applicata una 

penale pari all’importo dell’anticipo come calcolato nella proposta di partecipazione controfirmata 

30/07/2022 
In caso di recesso regolarmente pervenuto a partire dal 30/07/2022 sarà applicata una penale pari all’intero 

importo sottoscritto con la proposta di partecipazione. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 

 SETTORE TEAM TELEFONO E-MAIL 
 

Info per partecipare, vendita spazi, vendita 

servizi pubblicitari, informazioni generali sulla 

manifestazione 

Exhibition Manager 

 

Angela Bellavista 0541 744 206 angela.bellavista@iegexpo.it 

Sales Account 

International Sales Account 

Paola Sapignoli 

Chiara Romagnoli 

0541 744 456 

0541 744 923 

paola.sapignoli@iegexpo.it 

chiara.romagnoli@iegexpo.it 

Assistenza per: richiesta servizi e-commerce UFFICIO SERVIZI ESPOSITORI 

   

 0541 744 640 exposervices@iegexpo.it 

 0541 744 915  
 

Logistica allestimento, accredito allestitori, 

disallestimento 
 

UFFICIO GALS (Gestione Allestimenti 

Logistica e Sicurezza) 

Andrea Silvagni 

Roberta Sarti 

0541 744 887 

0541 744 241 

andrea.silvagni@iegexpo.it 

roberta.sarti@iegexpo.it 

Progetti stand 
 

UFFICIO OPERATIONS  

Andrea Silvagni 

Giorgia Ceccaroni 

 

0541 744 887 

0541 744 600 

andrea.silvagni@iegexpo.it 

giorgia.ceccaroni@iegexpo.it 

Assistenza amministrativa: pagamento 

acconti, saldi, fatture, richiesta invio fatture, 

dichiarazione d'intento 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Marilena Ventura 0541 744 611 marilena.ventura@iegexpo.it 

Evis Boshku 

Domenico Villani 

0541 744 219 

0541 744 316 

evis.boshku@iegexpo.it 

domenico.villani@iegexpo.it 

Compilazione moduli: iscrizione, inserimento a 

catalogo, modifiche anagrafica 
SALES BACK OFFICE 

Laura Renzi 0541 744 461 laura.renzi@iegexpo.it 

Simona Di Bartolo 0541 744 208 simona.dibartolo@iegexpo.it 

 

ATTENZIONE! 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. 
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COME ADERIRE 

Compilare e inviare la presente domanda di adesione alla mail expo@iegexpo.it in formato PDF. 

Versare anticipo così come indicato nella domanda di adesione. 

Il team di Tecna la contatterà con una proposta di partecipazione studiata appositamente per la sua azienda 

CONFERMA DELLA 

PARTECIPAZIONE  

La proposta di partecipazione, firmata per accettazione, deve essere inviata alla mail 

expo@iegexpo.it in formato PDF. 

TERMINE PER L’ISCRIZIONE         

                              

INIZIO ASSEGNAZIONE 

AREE 

3 dicembre 2021 

 

21 febbraio 2022 

SCADENZA SALDO 26 agosto 2022 

Termine ultimo per far pervenire a Italian Exhibition Group SpA la ricevuta del SALDO 

relativo all’area espositiva assegnata. (Cap. II Parte 1 Art. 3 del Regolamento Generale) 

N.B. Per conferme sottoscritte e pervenute oltre tale data si richiederà direttamente il 

pagamento del saldo 

PROGETTI STAND 27 Agosto 2022 

 
 

STAND AREA NUDA: Scadenza per la presentazione di ogni progetto relativo 

all'allestimento, da caricare nella sezione PROGETTI STAND presente nell’area 

riservata 

STAND AREA PREALLESTITA: scadenza per la compilazione del modulo AB 

“Specifiche obbligatorie per stand preallestiti” presente in area riservata  


