
     

Tariffe di Partecipazione          

Per Area libera si intende unicamente la locazione della nuda superficie a pavimento. L’azienda espositrice dovrà provvedere 
all’allestimento (moquette, pareti, impianto elettrico, arredi, grafica) ed a fornire le relative certificazioni. Il costo è comprensivo del 
servizio di pulizia giornaliera dello stand. 

SUPPLEMENTI      ALLESTIMENTO 

Posizione ad angolo 
Area con due o più lati aperti 

+ 15%  
sul costo dell’area 

Allestimento Standard 
Pareti modulari, moquette, frontale con 
nome azienda, una presa elettrica, 
illuminazione. Per ogni modulo da 16 mq.: 
tavolo, 3 sedie, ripostiglio 1x1, appendiabiti, 
armadietto, gettacarte. 
 
Allestimento Superior  
Pareti in tamburato, moquette, frontale 
illuminato con nome azienda, una presa 
elettrica, illuminazione. Per ogni modulo da 
16 mq.: tavolo, 3 sedie, ripostiglio 1x1, 
appendiabiti, armadietto, gettacarte. 
 

La rinuncia a uno o più elementi costituenti 
l’allestimento non dà diritto a sconti. 

 
€ 75,00 al mq. 
 
 
 
 
 
 
€ 90,00 al mq. 

QUOTA DI ISCRIZIONE  

Quota di Iscrizione 
La quota di iscrizione è obbligatoria e 
comprende:  l’iscrizione su catalogo 
espositori, pass espositori, parking 
espositori, biglietti invito per la clientela, 
allacciamento e collaudo dell’impianto 
elettrico e consumo forfetario fino a 5 kw 
installati, copertura assicurativa per 
responsabilità civile verso terzi e garanzia 
All Risks (furto e incendio) nell’ambito dello 
stand. 

€ 500,00 

PreRegistrazione Espositori 2012 entro il 31 Ottobre 2012! 

La preregistrazione dà diritto ad usufruire delle speciali tariffe di partecipazione riservate agli  

Espositori 2012 con PreRegistrazione oltre a servizi di comunicazione integrati offerti da TANEXPO  

per un importo pari al 10% del costo dell’area libera riservata per la partecipazione a TANEXPO 2014.  

Azienda   

Responsabile Mobile  

Indirizzo   

Città Prov CAP 

Telefono Fax  

Email www  

 

Desideriamo riservare un’area a TANEXPO 2014 alla tariffa Espositori 2012 con PreRegistrazione*! 
 
Area Espositiva Libera MQ  

 
Posizione ad angolo  

 
Stessa posizione 2012     SI’ 

 
NO   

 
Preferenze 

 

Si allega versamento cauzionale di 500,00 Euro + IVA, pari alla Quota di Iscrizione a TANEXPO 2014: 
     assegno bancario            bonifico bancario a favore di Conference Service s.r.l. 
UNICREDIT – Bologna – IBAN IT 91 I 02008 02455 000011083351 

 

Data _____________________   Timbro e firma  _____________________________________ 

* PreRegistrazione da regolarizzare entro il 31/10/2012. Tariffa definita in base alla data di iscrizione a TANEXPO 2012 
e valida solo se confermata da Domanda di Partecipazione a TANEXPO 2014. 

AREA ESPOSITIVA TARIFFE  
2014 

SPECIALE ESPOSITORI 2012 
CON PREREGISTRAZIONE* 

Area libera 
Iscrizioni entro il 31/07/2013 

€ 162,00 al mq. € 145,00 al mq. 
Per gli Espositori TANEXPO 2012 
Iscritti entro il 31/07/2011 

€ 156,00 al mq. 
Per gli Espositori TANEXPO 2012 
Iscritti entro il 31/10/2011 

Area libera 
Iscrizioni entro il 31/10/2013 

€ 171,00 al mq. € 160,00 al mq. 
Per gli Espositori TANEXPO 2012 
Iscritti entro il 31/10/2011 

€ 166,00 al mq. 
Per gli Espositori TANEXPO 2012 
Iscritti dopo il 31/10/2011 

Area libera € 180,00 al mq. € 175,00 al mq. 


