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AF – L’Artigiano in Fiera 2017 - 23^ Mostra mercato internazionale dell'artigianato
Milano, 1-9 dicembre 2018
Ragione Sociale.............................................................................................................................................
Indirizzo ….............................................................................Comune..................................Cap...................
Tel. …..........................Cell….......................................... e-mail ……................................................................
P.IVA /C.F.….........................................................Settore merceologico ….….................................................
Persona di riferimento per la fiera ……………………………………………………………………………………………………………

☐ Siamo interessati a partecipare

☐ Confermiamo partecipazione

Indicare la preferenza relativa alla tipologia di stand e lo spazio in mq di cui avrete bisogno.
□ Stand lineare (1 lato aperto) mq……..…

□ Isola (4 lati aperti) mq………

□ Stand angolare (2 lati aperti) mq…...…..
☐ Interessati al Web Marketing
Iscrizioni
entro il 30/09
252 €
297 €

Iscrizioni
dal 1/10
262 €
312 €

Quota iscrizione per ogni impresa comprensiva dei servizi di ecommerce, catalogo online, minisito, parcheggio interno.

540 €

540 €

Quota assicurativa all-risks.

95 €

95 €

Costi al mq per area con allestimento base
Costo area al mq per stand
Costo area al mq per stand angolare

IVA SUL TOTALE 22%
Modalità di pagamento.
In caso di conferma di partecipazione il presente modulo obbliga l’azienda al pagamento dell’area
espositiva con la seguente tempistica:
1. Anticipo: Quota di Iscrizione (euro 540,00 + IVA) + Quota di Assicurazione (euro 95,00 + IVA) + 10%
del costo dello spazio espositivo da versare sul conto corrente di Fieramilano indicato sulla
Domanda di Ammissione contestualmente alla Domanda di Ammissione;
2. Anticipo: 40% del rimanente da versare entro il 30 ottobre 2018 a Promexport Umbria Srl;
3. Saldo: 50% del rimanente da versare entro il 15 novembre 2018 a Promexport Umbria Srl.

Le tariffe di partecipazione comprendono
Stand preallestito base composto da: pareti in legno altezza ml. 3,00, fascione 40 cm oltre le pareti (h.
totale stand m 3.40) su lato/i aperto/i e perimetrale per isola, moquette, frontalino con ragione sociale,
fornitura energia elettrica 220w – kw1 con multipla 2/3 attacchi.

Data …................................................

Timbro e firma

Inviare tempestivamente a Promexport Umbria Srl
Email: info@promexportumbria.it - Fax: 075 5008843
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa

