LISTINO POSTAZIONI

Quota fissa di iscrizine 150,00 + IVA
Per gli stand/Gazebo ad angolo verrà applicato
un supplemento del 10%
PADIGLIONE 16 - PADIGLIONE 20
AREA ALLESTITA fino a mq. 32 € 110,00 mq + IVA
da 33 a 64 mq 		
€ 100,00 mq + IVA
da 65 mq in poi 		
€ 90,00 mq + IVA
AREA NUDA
(minimo 32 mq) fino a mq 32
da 33 a 64 mq 		
da 65 mq in poi 		

€ 85,00 mq + IVA
€ 80,00 mq + IVA
€ 70,00 mq + IVA

PADIGLIONE 20/A
Stand Allestito con pareti, moquettes mq. 16 (4x4mt.)
e con solo punto presa luce 1 Kw
220 V e faretti d’illuminazione
€ 880,00 + iva

SOTTOTETTOIA EX CASALINGHI
Misura 12 mq. (3x4 mt.)
Con solo punto presa luce 1 Kw 220 V
e faretto d’illuminazione
		
€ 480,00 + iva

PADIGLIONE 22
AREA ALLESTITA fino a mq. 32 € 85,00 mq + IVA
da 33 a 64 mq 		
€ 80,00 mq + IVA
da 65 mq in poi 		
€ 70,00 mq + IVA
PADIGLIONE 15-24
AREA NUDA con solo punto presa da 3 Kw 		
SOTTOTETTOIA AREA NUDA
con solo punto presa da 1 Kw
e faretto di illuminazione 			
SOTTOTETTOIA FOOD
Misura 22 Mq. (4x5,5 mt.)
Comprensiva di faretto d’illuminazione
e area esterna di mq. 30, per tavoli
e sedie a carico dell’espositore.
Non comprensivo di punto presa luce		
- Fornitura di energia elettrica con punto presa
luce fino a 10 Kw 380v e carico/scarico acqua
- Per sottotettoie con superfici superiori,
il costo è comunque calcolato a			

€ 50,00 mq + IVA

€ 50,00 mq + IVA

€ 2.500,00 + iva
€ 500,00 + iva
€ 113,00 +iva al mq.

CASETTE LEGNO
Misura 6 mq. (2x3 mt.)
Con solo punto presa luce 1 Kw 220v
e faretto d’illuminazione
		

€ 780,00 + iva

GAZEBO (4X4 mt)
N.1 GAZEBO 			
N.2 GAZEBO 			
N.3 GAZEBO 			
N.4 GAZEBO 			

€ 1600,00 + iva
€ 1500,00 cad. + iva
€ 1450,00 cad. + iva
€ 1400,00 cad. + iva

AREA LIBERA ESTERNA
Lotto minimo 40 mq con punto luce 1 KW

€ 30,00 + iva

MEDITERRANEAN TRADE FAIR
Pavillion reserved
SEATS LIST Foreign Exhibitors (Hall 20/A)
- Fixed Registration € 150,00
- For Stand/Corner will apply a surcharge of 10%
STAND WITH WOODEN WALLS, CARPET,
LIGHTNING POINT AND SPOT LIGHTS:
16 mq. (4x4) 			

€ 880,00 + VAT

CATEGORIE

PER OGNI KW IN PIÙ € 50,00 + iva
PER OGNI PUNTO PRESA TRIFASE € 100,00 + iva
PER OGNI PUNTO PRESA ACQUA € 50,00 + iva
Le postazioni con allestimento standard fornito dall’Organizzazione prevedono: moquette,
insegna della Ditta espositrice, punto presa luce da 1 Kw comprensivo dei faretti di illuminazione
all’interno del proprio stand, servizio di pulizia e servizio di vigilanza generalizzato.
Le postazioni interne ed esterne senza allestimento (Area Nuda e Area Libera Esterna) prevedono
solamente un punto luce da 1 Kw.

SHOPPING

COMPLEMENTI

AREA FOOD

SPETTACOLI

AUTO E MOTO

BELLEZZA

CASALINGHI

PRODOTTI TIPICI

EDILIZIA

CAMPER E NAUTICA

ARREDAMENTO

HOBBY

La fiera che vanta 68 anni di storia , si
svolge a Palermo, nel quartiere fieristico
della Fiera del Mediterraneo. La Fiera, da
sempre è stata un punto d’interesse per la
promozione e la commercializzazione dei
propri prodotti di aziende provenienti da
tutta Italia con una cospicua presenza anche di aziende provenienti da tutto il resto
del mondo. La mostra si estende su una
superficie totale di circa 70.000 metri quadrati, di cui 20.000 metri quadrati all’interno dei padiglioni e 50.000 metri quadrati
su aree esterne . La fiera Campionaria del
Mediterraneo rappresenta, per la sua storia, per il suo numero di espositori e per
il suo numero di visitatori, una delle Fiere
Campionarie più importanti d’Italia.
The fair boasts 68 years of history. It takes
place in Palermo in the exhibition centre of
Fiera del Mediterraneo.It has always been
a point of interest for the promotion and
marketing of its products by companies
from all over Italy ,with a conspicuous presence of companies from all over the rest of
the world.The exhibition covers a total area
of about 70,000 squares meters, of which
20,000 square meters inside the halls and
50,000 square meters of outdoor areas. The
Trade Fair of Mediterranean represents, for
its history, for its number of exibitors and
visitors, one of the most important fairs in
Italy.
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