MECSPE 2018
PROMOZIONE SENAF S.P.A. RIVOLTA AGLI ASSOCIATI DI CONFARTIGIANATO
Proposta per gli associati di CONFARTIGIANATO in qualità di espositori in presenza collettiva nell’ambito del Villaggio
Confartigianato c/o la prossima edizione di MECSPE – Parma 22-24 marzo 2018, In luogo delle condizioni espositive da
listino in vigore.
CONDIZIONI RISERVATE AGLI ASSOCIATI:

Area e Allestimento
Pacchetto Area allestita di 12 mq con magazzino
condiviso

Costo collettiva per Costo collettiva per
associato con STAND associato con STAND
2 lati liberi
1 lato libero
Costo di listino
€ 3.202,52

€ 3.067,70

€ 3.432,36

€ 350,00

€ 350,00

€ 500,00

€ 3.552,52

€ 3.417,70

€ 3.932,36

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

Il pacchetto include: area da 12mq con allestimento
come segue: pareti in tessuto altezza 3 metri,
moquette, fascione con ragione sociale (2 in quanto
d’angolo), 3 faretti, allaccio elettrico e consumo fino a
3kw, 1 tavolo, sedie, 1 appendiabiti, logo adesivo
associativo, pulizie
Quota di iscrizione che include: assicurazione
AllRiskbase €15.500,00 a primo rischio assoluto, R.C.T.
massimale €25.822.844,95, parcheggio interno,
parcheggio esterno, tessere espositore in formato
digitale, inserimento dati anagrafici nel catalogo guida
e sul sito ufficiale, inviti in formato digitale e strumenti
di comunicazione inclusi.
TOTALE
Eventuale azienda ospite / co-espositore

Tutti i costi sono Iva esclusa
Servizi di comunicazione inclusi
Attività di redazione: Pubblicazione di un articolo aziendale sulla rivista Meccanica News (da concordare l’uscita) e
pagina con i loghi degli associati presenti nel villaggio.
Pagina dedicata all’associazione sul sito mecspe.com con i loghi degli associati (termine ultimo per la ricezione dei
loghi mercoledì 28 febbraio 2018)
Le aziende associate già espositrici dirette della manifestazione non rientrano in questa promozione a meno che la
loro ultima partecipazione non risalga ad almeno due edizioni antecedenti e intendano partecipare nella collettiva
(ultima partecipazione diretta nel 2015). Ogni espositore potrà chiedere massimo 2 moduli da 12 mq.

Da inviare entro il 22 dicembre a
innovazione@artigiani.lecco.it
VILLAGGIO CONFARTIGIANATO
MecSpe – Fiere di Parma
22/24 marzo 2018
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto ____________________________________________
Titolare/Legale rappresentante dell’impresa
_________________________________________________________

Con sede in_____________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________
Partita IVA______________________________________________________
Telefono_______________________________________________________
E-mail_________________________________________________________
Associazione di appartenenza ______________________________________
In virtù delle condizioni accordate da Senaf s.p.a. per l’edizione 2018 di MecSpe a
Confartigianato Imprese, come da allegato, manifesta il proprio interesse a partecipare al
“VILLAGGIO CONFARTIGIANATO”, iniziativa che si svolgerà a MEC SPE 2018, Fiere di Parma,
dal 22 al 24 marzo 2018.

Data_____________________

In fede,
________________________
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