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SCHEDA TECNICA GOLOSITALIA 2020
Modulo TARIFFE ESPOSITIVE
22-26 FEBBRAIO 2020

TARIFFE ESPOSITIVE AL MQ. - AREA NUDA(1)
TARIFFA
PARTECIPAZIONE GOLOSITALIA

€ 90,00

TARIFFE PARTECIPAZIONE
GOLOSITALIA E COSMOFOOD 20

€ 78,00

minimo 16 mq

Tariffa EARLY BIRD valida solo in caso di
partecipazione a entrambe le fiere, per
conferme entro il 31 gennaio 2020

TARIFFE ESPOSITIVE - AREA PREALLESTITA (1)
Banco
espositivo

TARIFFE PARTECIPAZIONE
GOLOSITALIA

6 mq

Area Vino e Distillati

Banco
espositivo

GOLOSITALIA E
COSMOFOOD 20

SOMMINISTRAZIONE
A PAGAMENTO DI
ALIMENTI
E BEVANDE
(esclusivamente per
area BTC)

€ 600,00

€ 900,00

6 mq

9 mq

12 mq

16 mq

€ 950,00 € 1.250,00 € 1.450,00

Area Preallestita

€ 500,00

Area Vino e Distillati
Area Piccoli
(2)
Produttori

16 mq

€ 690,00

TARIFFE PARTECIPAZIONE

Tariffe EARLY BIRD
valide solo in caso di
partecipazione a
entrambe le fiere,
per conferme entro il
31 gennaio 2020

12 mq

€ 1.150,00 € 1.450,00 € 1.750,00

Area Preallestita

Area Piccoli
(2)
Produttori

9 mq

€ 790,00

€ 590,00

ALIMENTI (esempio primi e/o secondi piatti, take away, ecc…
+ BEVANDE NON ALCOLICHE

MIN 18 mq

ALIMENTI (esempio primi e/o secondi piatti, take away, ecc…
+ BEVANDE ALCOLICHE

MIN 24 mq

QUOTA DI ISCRIZIONE (3)
TARIFFA PER SINGOLA EDIZIONE

€ 230,00

Altre voci:
Allacciamento elettrico al Kw monofase cad.
Allacciamento idrico cad. (senza collegamento alle apparecchiature) (ove possibile previa verifica)

€
€

51,00
204,00

(4)

Collegamento idrico dal punto di alimentazione fino alla singola utenza compreso scarico (ove possibile previa verifica)
€
76,50
Inserimento in catalogo aziende rappresentate cad.
€
200,00
Tutte le tariffe si intendono al netto di IVA
(1) La tariffa area nuda include solo la nuda superficie e 1 kw di allacciamento elettrico. E’ fatto obbligo agli Espositori con area nuda
provvedere alla fornitura di un quadro elettrico certificato e produrre la documentazione che attesta la relativa certificazione.
La tariffa preallestita comprende pareti, fornitura elettrica (1 Kw ogni 16 mq. fino ad un massimo di 4 Kw) , multipresa da 1 kw, 2 fari alogeni,
fascione con nome espositore con caratteri standard. NON COMPRENDE MOQUETTE E ARREDI
(2) La tariffa area piccoli produttori è applicabile solo al mercato btc e riservata a Vegan,Gluten Free,Coldiretti,Cia,Confagricoltura Bio,Slowfood.
Le specifiche tecniche relative alle tariffe aree Vino e Distillati e Piccoli Produttori sono riportate nel Modulo Allestimenti in ultima pagina.
(3) Quota di iscrizione (obbligatoria per ogni Espositore) abbinata alla vendita di biglietti invito clienti, comprensiva di: assicurazione,
badge espositori in base ai mq, inserimento in catalogo, imposta comunale sulla pubblicità, 1 tessera parcheggio, connessione Wi-Fi
(4) Le singole utenze si intendono di proprietà dell’Espositore
Maggiori dettagli e ulteriori eventuali costi di partecipazione sono indicati nel Regolamento Generale di manifestazione
https://www.golositalia.it/esponi/regolamento

SCHEDA TECNICA GOLOSITALIA 2020
Modulo TARIFFE PUBBLICITARIE
22-26 FEBBRAIO 2020

Soluzioni pubblicitarie a GOLOSITALIA 2020
Gentile Azienda,
La invitiamo a prendere in considerazione, a sostegno della presenza espositiva, alcune opportunità pubblicitarie
per GOLOSITALIA 2020.
DESCRIZIONE

LISTINO

CATALOGO ESPOSITORI





Pagina intera

€ 290



Mezza pagina

€ 170



Quarto di pagina



Totem

€ 95
€ 400

BANNER SITO WEB

€ 500

Sezione “Visitatori” e sottopagine


€ 500

BANNER SU HOME PAGE A ROTAZIONE

Tali importi si intendono al netto di IVA

Il Team di Golositalia è disponibile per individuare anche soluzioni nuove costruite sulle Sue esigenze di visibilità
ai riferimenti telefonici presenti sulla scheda seguente.

_______________

____________________________________

Data

Timbro e firma del Legale Rappresentante Azienda

SCHEDA TECNICA GOLOSITALIA 2020
Modulo DATE E INFORMAZIONI GENERALI

22-26 FEBBRAIO 2020

CLAUSOLE
RECESSO

PRENOTAZIONE SPAZIO E DATE TECNICHE

SCADENZE IMPORTANTI:
COME ADERIRE

Compilare e inviare la presente domanda di adesione alla mail expo@iegexpo.it in formato PDF.
Versare l’anticipo per accedere ai benefit così come indicati nella domanda di adesione.
Il team di Golositalia la contatterà con una proposta di partecipazione studiata appositamente per la sua azienda

INIZIO ASSEGAZIONE
AREE

DICEMBRE 2019

CONFERMA DELLA
PARTECIPAZIONE

La proposta di partecipazione, firmata per accettazione, deve essere inviata alla mail expo@iegexpo.it in formato
PDF.
Versare (qualora non sia stato fatto al momento dell’adesione) contestualmente l’anticipo per l’importo e alle
coordinate bancarie così come indicato nella proposta stessa.
NOTA BENE: il pagamento dell’anticipo alla firma della proposta non dà diritto ad alcun benefit.

SCADENZA SALDO

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

30 GENNAIO 2020

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

PROGETTI STAND
16 DICEMBRE 2019

Termine ultimo per la prenotazione dei servizi (disponibili nella propria area riservata sul sito
di manifestazione)

PRENOTAZIONE SERVIZI

Fino al 16 dicembre 2019

in caso di recesso regolarmente pervenuto entro il 16 Dicembre 2019 sarà applicata una penale pari al 50% dell’intera quota
di partecipazione (vedi regolamento generale https://www.golositalia.it/esponi/regolamento).

A partire dal 16 dicembre
2019

in caso di recesso regolarmente pervenuto a partire dal 16 dicembre 2019 sarà applicata una penale pari al 100% dell’intera
quota di partecipazione (vedi regolamento generale https://www.golositalia.it/esponi/regolamento).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
SETTORE

Info per partecipare, vendita spazi, vendita
BRAND MANAGER
servizi pubblicitari, informazioni generali sulla
manifestazione
Assistenza per: richiesta servizi e-commerce

UFFICIO SERVIZI ESPOSITORI

Logistica allestimento, accredito allestitori,
disallestimento, progetti stand

UFFICIO HSE Quality / Sicurezza
UFFICIO LOGISTICS & MOBILITY / Logistica

TEAM

TELEFONO

E-MAIL

Lara Wruss

0541 744 469

lara.wruss@iegexpo.it

Mattia Gasparini
Alberto Fioretti
Ivan Giachin
Paolo Farronato

0444 969 959
0541 744 214
0541 744 640
0541 744 915
0444 969 818
0444 969 911
0444 969 929
0444 969 949
0541 744 498

Assistenza amministrativa: pagamento
acconti, saldi, fatture, richiesta invio fatture,
dichiarazione d'intento

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Customers

Compilazione moduli: iscrizione, modifiche
anagrafica

BACK OFFICE

Barbara Bertoglio

02 80689201

exposervices@iegexpo.it

mattia.gasparini@iegexpo.it
alberto.fioretti@iegexpo.it
ivan.giachin@iegexpo.it
paolo.farronato@iegexpo.it
customers@iegexpo.it

barbara.bertoglio@iegexpo.it

ATTENZIONE! AVVISO AGLI ESPOSITORI
International Fairs Directory
Con la presente informiamo che una certa Società, International Fairs Directory, con sede in diverse parti del mondo, è solita inviare ad aziende espositrici dei moduli con cui richiede di
rettificare i dati delle aziende stesse, per la pubblicazione su una rivista online di inserzioni pubblicitarie.
Compilando e sottoscrivendo tali moduli, in cui sono contenuti denominazioni di Fiere Italiane e marchi di manifestazioni, l'espositore è tenuto a pagare una somma annuale.
La suddetta Società NON E' STATA DA NOI AUTORIZZATA 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.
Nel caso in cui riceviate moduli o proposte da parte della International Fairs Directory, vi invitiamo a prestare la MASSIMA ATTENZIONE, tenendo conto di quanto sopra segnalato.

SCHEDA TECNICA GOLOSITALIA 2020
Modulo ALLESTIMENTI
22-26 FEBBRAIO 2020

PREALLESTITO STANDARD

• Struttura h 250 cm con pannelli in
tamburato spessore 4 cm
• Fascione (b 10 cm, h 20 cm) con nome
azienda stampato in caratteri standard
• Multipresa a ciabatta (220 V)
• 2 farettI alogenI

PREALLESTITO “AREA VINO”

• Struttura h 250 cm con pannelli in
tamburato spessore 4 cm
• Fascione (b 10 cm, h 20 cm) con nome
azienda stampato in caratteri standard
• Multipresa a ciabatta (220 V)
• 1 faretto alogeno
• Pannello divisorio da 1 m negli stand
centrali

AREA PICCOLI PRODUTTORI

• Area libera allestita con un banco espositivo di 2 m (e profondità 0,8 m)
• 2 farettI multipresa da 1 kW (220 V)
• Multipresa a ciabatta (220 V)

NON COMPRENDE MOQUETTE E DIVISORIE.

LIMITAZIONI

E' VIETATO AFFIGGERE CARTELLI, STRISCIONI, MATERIALE
PUBBLICITARIO O ALTRO SUI FASCIONI E SULLE COLONNE
SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE
DELL'ORGANIZZATORE. TUTTO CIO' CHE NON E' STATO
PREVENTIVAMENTE APPROVATO VERRA' FATTO RIMUOVERE.

Immagini a scopo illustrativo

