CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO D’ABRUZZO
VIA CONTE DI RUVO 2 / 65127 PESCARA / ITALIA

TEL. +39-085-65404 - FAX +39-085-4510059
WEB SITE: www.centroesteroabruzzo.it - E-MAIL: info@centroesteroabruzzo.it

Data: 04 APRILE 2019

Prot. n.: 431/SN

Oggetto: MIPEL - Milano – 15/18 Settembre 2019 – Pelletteria, calzature, accessori
Il Centro Estero, in accordo con il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Abruzzo, intende organizzare
una collettiva regionale alla mostra in oggetto secondo le modalità riportate in calce alla domanda di ammissione.
Ad ogni espositore verrà assegnato uno stand a seconda della propria richiesta:
 pre-allestito completo (pareti + fascione esterno con nome + impianto con luci + moquette+ arredi)
 parziale (pareti + fascione esterno con nome)
 area nuda (da costruire con proprio allestitore)
 stand a forfait completo da 8 mq o da 12 mq
 stand 9 mq SCENARIO (qualora fosse assegnato dall’Ente Fiera all’azienda)
Il contributo sarà comprensivo anche della tassa di iscrizione del valore di 850 € ed assicurazione obbligatoria per
fiera Milano del valore di 100,00 € + IVA.
Requisito fondamentale ed indispensabile per la prenotazione dell’aerea espositiva sarà il versamento da parte
dell’azienda di un acconto pari al costo di 1mq (al costo agevolato) dell’area da Voi scelta. Il saldo sarà fatturato
un mese prima dell’avvio della fiera.
L’eventuale spazio aggiuntivo (oltre i 16 mq per il preallestito parziale e preallestito completo) sarà fatturato a
prezzo intero direttamente dall’Ente Fiera.
Le ditte espositrici dovranno assicurare la presenza in fiera, per tutta la sua durata, di un proprio responsabile
commerciale. Se interessati alla partecipazione, si prega di restituire il modulo di adesione in calce, completo di
tutti i dati richiesti, entro e non oltre il 19 APRILE P.V..
Si tenga presente che:
1.
la domanda di ammissione è vincolante dal momento dell’assegnazione dell’area, per cui le ditte
ammesse sono tenute a versare la quota di partecipazione anche in caso di rinuncia, se non sarà possibile reperire
un sostituto;
2.
l’iniziativa è riservata ad un numero definito di aziende pertanto criterio determinante per l’erogazione
del contributo sarà l’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione ed il raggiungimento
di un numero adeguato di adesioni;
3.
qualora non si raggiungesse un numero adeguato di adesioni si provvederà a trasmettere le domande di
area direttamente all’ente fiera (senza erogazione di contributo) salvo diverse indicazioni da parte dell’azienda;
4.
è escluso dalla presente proposta di agevolazione quanto non espressamente indicato.
Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione e notizia in merito (rif. Sara Napoleone tel. 085 65404)e, con l’occasione, porgiamo cordiali saluti
F.to Il Coordinatore Amministrativo
(Dott. Marco Pesce)
DOMANDA DI AMMISSIONE MIPEL 2019

(Restituire via email info@centroesteroabruzzo.it
entro il 19.04.2019)
Nominativo
sull’insegna…………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
Ragione Sociale……………………………………………………………….……………Partita IVA…………………...…………………
Indirizzo…………………………………………………………………….…………CAP………….…..Città…………………….….…..……
Tel……………………..……..……..………Referente………………………..…….…….. Cell…………………………..…………………
Sito Web:……………………………………….………….….………….

Pec:………………….……………..……………………………..

Codice SDI: …………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
Prodotti da
esporre……………………………………………………………………………..……………………………………………….…………..........
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VIA CONTE DI RUVO 2 / 65127 PESCARA / ITALIA

TEL. +39-085-65404 - FAX +39-085-4510059
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□ Si chiede uno stand preallestito completo di mq………… al costo di € 292,00 al mq. + IVA per i primi 16 MQ
(comprensivo della tassa di iscrizione del valore di 850 € ed assicurazione obbligatoria) ed al costo di 330,00 al mq

per la restante parte.

□ Si chiede uno stand preallestito parziale di mq……………………… al costo di € 250,00 al mq. + IVA per i primi 16
MQ (comprensivo della tassa di iscrizione del valore di 850 € ed assicurazione obbligatoria)ed al costo di 290,00 al

mq per la restante parte.

□ Si chiede area nuda (stand al di sopra dei 70 mq) di mq ………………………………………………………(con quota fissa

di abbattimento di Euro 550,00 per azienda oltre alla tassa di iscrizione del valore di 850 € ed assicurazione
obbligatoria di 100€).

□ Si chiede uno stand a forfait completo di mq ………………………………………………………………… (al costo totale di

1.400,00 Euro per 8 mq anziché 2.800,00 ed al costo di 2.200,00 Euro per 12 mq anziché 3.600,00 comprensivo
della tassa di iscrizione del valore di 850 € ed assicurazione obbligatoria).
□ Stand scenario (assegnato dall’Ente Fiera) al costo totale di 2.400,00 Euro per 9 mq anziché 3.800,00 Euro
comprensivo della tassa di iscrizione del valore di 850 € ed assicurazione obbligatoria di Euro 100,00.

Informativa resa ai sensi degli Articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation). Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE
2016/679, si informa che i dati raccolti con la presente scheda saranno trattati con modalità cartacee, informatiche e telematiche ed utilizzati per tutti gli aspetti
legati alla realizzazione dell’attività formativa ivi compresa la comunicazione ai partner. I dati sono custoditi su supporto magnetico e/o cartaceo. In relazione al
trattamento è possibile esercitare i diritti di cui all’Artt. 13 e 14 scrivendo al seguente indirizzo: info@centroesteroabruzzo.it. Il conferimento dei dati è obbligatorio
ai fini della partecipazione alle iniziative promozionali. Titolare: Centro Estero delle Camere di Commercio D’Abruzzo – Via Conte Di Ruvo 2 – 65127 Pescara. Alla
luce dell’informativa ricevuta (Campi obbligatori):
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa.
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

Luogo e data.................................................

Timbro e firma del
Legale Rappresentante..................................................

Per accettazione delle condizioni di partecipazione come specificate:
Data………………………….…..……

Timbro e firma del
Legale Rappresentante ……………………………….…………

