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ITALIAN CONCRETE DAYS
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Ditta _______________________________________________________C.F.______________________________
Indirizzo_____________________________________________________P.I.______________________________
Città / Paese________________________________CAP_________________

Costruttore / Produttore

Telefono__________________________Fax___________________________

Distributore / Agente

e-mail _________________________________________________________

Filiale italiana

Attività dell'azienda ______________________________________________

Azienda di servizi

_______________________________________________________________

Associazione

Indirizzo per l'invio della corrispondenza: (se differente)

Ente pubblico

Ditta___________________________________________________________

Altro

Nome del contatto________________________________________________

�
�
�
�
�
�
�

Indirizzo_____________________________ e-mail__________________________________________________
Città/Paese___________________________ Telefono________________________________________________

RICHIESTA SPAZI ESPOSITIVI
AREA ESPOSITIVA NUDA NEL PADIGLIONE
AREA NUDA - MODULO DA 4m x 4m
costo per modulo - fino a 3 moduli € 1.750
costo per modulo - oltre 3 moduli € 1.650
NOTA: lo spazio 4m x 4m è il minimo prenotabile come area nuda (non allestita)
SELEZIONARE NUMERO MODULI RICHIESTI:
n. moduli:
dimensioni:

�1

�2

�3

16 mq

32 mq

48 mq

4x4

superficie:

8x4

�4
�16x4
� 8x8

12x4

�5

�

12x8

specificare_____

80 mq

96 mq

specificare_____

20x4

64 mq

6

>6

� Supplemento per angolo (1 o più lati aperti)

€ 300
AREA ESPOSITIVA NUDA ALL’APERTO

AREA NUDA - MODULO DA 5m x 5m

costo per modulo

€ 1.100

SELEZIONARE NUMERO MODULI RICHIESTI:
n. moduli:

� 1 �2

dimensioni:

5x5

superficie:

25 mq

10x5

�3

50 mq

15x5

�4

75 mq

� Allaccio elettrico monofase 220V- fino a 3kW € 180
� Allaccio elettrico trifase 380 V - fino a 15kW

� 20x5 25x5
�10x10
100 mq

�

125 mq

6 >6
15x10

specificare_____

150 mq

specificare_____

OBBLIGATORIO PER TUTTE LE AREE ESPOSITIVE NUDE

€ 300

NOTA: viene fornita presa standard IEC 309

per ogni kW in più: € 20/kW specificare kW richiesti_______

� Moquette a richiesta - mq______ € 10 / mq
Colore: �Grigio �Nero �Blu �Rosso � _________

�5

220V: 2P+T - 16A

380V: 3P+N+T - 32A

NOTA: la moquette viene posata

dall'allestitore ufficiale della fiera
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STAND PREALLESTITO NEL PADIGLIONE
STAND PREALLESTITO - MODULO DA 3m x 3m - 1 LATO APERTO

€ 1.300

STAND PREALLESTITO - MODULO DA 3m x 3m - 2 LATI APERTI

€ 1.550

Selezionare le opzioni richieste spuntando le relative caselle

MEDIAPOINT

�

PIANTA

GIC 2018

Piacenza
8-10 novembre 2018

STAND 3x3 - 2 lati aperti

numero moduli:

--

---

26/10 /2017

gg/mm/aaaa
gg/mm/aaaa
gg/mm/aaaa

MEDIAPOINT

Paolo
MASTROTOTARO

PIANTA

� 1 � 2 �_____

� STAND 3x3 - 1 lato aperto
numero moduli: � 1 � 2 �_____
GIC 2018

Piacenza
8-10 novembre 2018

--

---

26/10 /2017

gg/mm/aaaa
gg/mm/aaaa
gg/mm/aaaa

Paolo
MASTROTOTARO

IL COSTO DELLO STAND INCLUDE:
> pareti perimetrali alte 2,50 m in laminato plastico colore grigio chiaro nuvolato
> struttura in alluminio anodizzato naturale
> moquette standard di colore blu
> 2 faretti led 30W
> allaccio elettrico 220V fino a 3kW (consumo incluso)
> 1 multipresa (specificare la posizione della presa inviando una e-mail con uno schema a: info@gic-expo.it
> insegna con nome azienda in forex 150cm x 20cm, su ogni lato libero, a caratteri standard bianchi su sfondo blu
> 1 tavolo rotondo con piano colore grigio diametro 70 cm
> 3 sedie a scocca nera
> 1 cestino

� moquette di colore non standard: € 10 / mq.
colore: �Rosso �Grigio �Nero �altro_______

� Allaccio elettrico trifase 380 V - fino a 15kW

€ 300

per ogni kW in più: € 25/kW - specificare kW richiesti____

INDICARE NOME DA APPORRE SU INSEGNA CON CARATTERI STANDARD:___________________________

� personalizzazione grafica dell'insegna

€ 60 per ciascuna insegna

(inviare logo o grafica in formato jpg all'indirizzo: grafica@gic-expo.it)

� richiediamo personalizzazione grafica dello stand

(sarete contattati dal nostro ufficio per dettagli e costi)
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STAND PREALLESTITO NEL PADIGLIONE
STAND PREALLESTITO - MODULO DA 4m x 4m

1 LATO APERTO

€ 2.800

2 LATI APERTI

€ 3.000

Selezionare le opzioni richieste spuntando le relative caselle

� STAND 4x4 - 2 lati aperti
numero moduli: � 1 � 2 �_____

MEDIAPOINT
PIANTA

GIC 2018

Piacenza
8-10 novembre 2018

--

--

26/10 /2017

gg/mm/aaaa
gg/mm/aaaa
gg/mm/aaaa

MEDIAPOINT
PIANTA

Paolo
MASTROTOTARO

� STAND 4x4 - 1 lato aperto
numero moduli: � 1 � 2 �_____
GIC 2018

Piacenza
8-10 novembre 2018

--

---

26/10 /2017

gg/mm/aaaa
gg/mm/aaaa
gg/mm/aaaa

Paolo
MASTROTOTARO

IL COSTO DELLO STAND INCLUDE:
> pareti perimetrali alte 2,50 m in laminato plastico colore grigio chiaro nuvolato
> struttura in alluminio anodizzato naturale
> moquette standard di colore blu
> 3 faretti led 30W
> allaccio elettrico 220V fino a 3kW (consumo incluso)
> 1 multipresa (specificare la posizione della presa inviando una e-mail a: info@gic-expo.it)
> insegna con nome azienda in forex 150cm x 20cm, su ogni lato libero, a caratteri standard bianchi su sfondo blu
> 1 sgabuzzino 1m x 1m (porta a soffietto con chiusura a lucchetto)
> 1 tavolo rotondo con piano colore grigio diametro 70 cm
> 3 sedie a scocca nera
> 1 banco reception 1m x 1m x 0,5m
> 1 sgabello
> 1 cestino

� moquette di colore non standard: € 10 / mq.
colore: �Rosso �Grigio �Nero �altro_______

� Allaccio elettrico trifase 380 V - fino a 15kW

€ 300

per ogni kW in più: € 25/kW - specificare kW richiesti____

INDICARE NOME DA APPORRE SU INSEGNA CON CARATTERI STANDARD:_____________________________

� personalizzazione grafica dell'insegna

€ 60 per ciascuna insegna

(inviare logo o grafica in formato jpg all'indirizzo: grafica@gic-expo.it)

� richiediamo personalizzazione grafica dello stand

(sarete contattati dal nostro ufficio per dettagli e costi)
STAND PREALLESTITO - SUPERFICIE MAGGIORE DI 16 MQ.

Per allestimenti personalizzati su superfici maggiori di 16 mq. prego contattare la notra segreteria all'indirizzo:
info@gic-expo.it

oppure chiamare il numero: 010 5704948
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SERVIZI TECNICI
Q.tà ___
�COLLEGAMENTO INTERNET WI-FI (VALIDO PER 1 SOLO DISPOSITIVO)
�ARIA COMPRESSA (PRESA DA 1/2") CONSUMO A FORFAIT (ALLACCIO ESCLUSO)
�ALLACCIO ACQUA

€ 60 / cad.
€ 270
€ 250

NOTA: Inviare schema con posizionamento presa acqua e/o aria compressa all'indirizzo: arredi@gic-expo.it
CO-ESPOSITORI E DITTE RAPPRESENTATE

� aggiungere n°________ Co-espositori
� aggiungere n° ________ Ditte rappresentate

€ 700 / cad.
€ 80 / cad.

inviare i loghi dei co-espositori e delle ditte rappresentate all'indirizzo e-mail: info@gic-expo.it
QUOTA FISSA DI PARTECIPAZIONE € 450

La quota fissa di partecipazione include:

� inserimento sul catalogo ufficiale (distribuito gratuitamente all'ingresso della fiera)
� link su catalogo on-line
� imposta comunale sulla pubblicità fino a 2 mq.
� biglietti invito PDF personalizzati con logo aziendale
IMPORTO TOTALE
€ __________
SUBTOTALE +
MODALITA’ PAGAMENTO:

€ ___________ € _______________
IVA 22% =

IMPORTO TOTALE

� Acconto 30% (alla prenotazione) � Saldo (entro e non oltre il 01/10/2018)

� Bonifico Bancario intestato a: MEDIAPOINT & COMMUNICATIONS SRL

BANCA INTESA SAN PAOLO AG. 1 GENOVA – IBAN: IT81 N 03069 01481 000000020111

In caso di acconto, l’Espositore dovrà versare il saldo dovuto prima di accedere al quartiere fieristico per l’allestimento dello stand.
La presente domanda non sarà considerata valida se non accompagnata dalla ricevuto di pagamento dell’ acconto pari al 30%.

Data _______________________

Timbro & Firma _______________________

Per presa visione, approva espressamente ai fini degli articoli 1341 e 1342 del codice civile tutte le clausole, in particolare quelle
contrassegnate dagli articoli 4) condizioni di partecipazione 5) assegnazione dei posteggi 7) rinuncia 8) subaffitti e cessioni 13)
allestimento dei posteggi 16) chiusura della mostra 17) facoltà di ritenzione 19) obbligo di assicurazione 24) disposizioni di caratteregenerale 27) garanzia di riservatezza 28) accettazione del regolamento.

Data _______________________

Timbro & Firma _______________________

COPIA DA INVIARE A: MEDIAPOINT & COMMUNICATIONS SRL – TEL. +39-010-5704948 - FAX +39-010-5530088 – E-MAIL: info@gic-expo.it

