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Richiesta di partecipazione
La sottoscritta Ditta chiede di partecipare a EIMA – MIA con la seguente superficie espositiva preallestita per l’intera durata del Salone, secondo le caratteristiche
e tariffe seguenti:

 ܆mq. 16 con tariffa a forfait di € 4.500 + IVA;
 ܆mq. 32 con tariffa a forfait di € 8.000 + IVA;
 ܆mq. 48 con tariffa a forfait di € 11.500 + IVA;
 ܆mq. 64 con tariffa a forfait di € 15.000 + IVA;
Le tariffe suindicate sono comprensive di allestimento (vedi rendering allegati) e di tutto quanto incluso nella Quota d’Iscrizione

PACCHETTO RISERVATO AGLI ESPOSITORI DI EIMA INTERNATIONAL

 ܆La possibilità di esporre un prodotto nell’ambito dell'area demo di EIMA MIA (percorso interattivo sul dissesto
idrogeologico) al costo di € 3.000 + IVA
Inserimento nel catalogo MIA
Distribuzione di materiale divulgativo esclusivamente tecnico della macchina o attrezzatura esposta nel “Punto Informazione”
Inserimento del logo della Ditta nella pagina del sito MIA
Sito MIA in tutta la comunicazione dedicata
ATTENZIONE: il prodotto esposto dovrà essere scelto dalla Ditta congiuntamente all’Ufficio Tecnico dell’Organizzatore in base a vincoli legati alle dimensioni
e alle limitazioni di natura di statica dell’edificio che ospita Biodiversity World

INFORMAZIONI GENERALI
- La superficie coperta espositiva è suddivisa in moduli convenzionali non frazionabili di mq 16 (m 4 x 4).
- Le aree superiori a mq 16 dovranno avere una superficie totale costituita da multipli di mq 16 (32; 48; 64; 80; 96; 112 ecc.)
- Le aree sono concesse fino ad esaurimento della superficie espositiva.
- L'assegnazione dei moduli è a completa discrezione dell’Organizzatore (vedi art.7 delle Condizioni Generali di Partecipazione).
- La tariffa, espressa a modulo, è comprensiva dei costi di locazione dello spazio espositivo, dell’allestimento standard, inclusi i servizi espressamente indicati nelle
Condizioni Generali di Partecipazione al Salone e nel Regolamento Tecnico di Manifestazione, nonché degli eventi complementari predisposti dall’organizzatore
in ordine a convegni e conferenze ed avvenimenti celebrativi e mondani previsti dal programma della manifestazione, inclusa l’ospitalità di delegazioni di
operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri.

Condizioni di pagamento
Secondo quanto stabilito dall’art. 4 delle Condizioni Generali di Partecipazione si allega, alla presente Richiesta di Partecipazione, copia della ricevuta di versamento
comprendente:
30% del valore totale dell’area richiesta, a titolo di anticipazione impegnativa
totale
IVA 22%
Importo totale versamento (IVA inclusa)

Le domande non accompagnate dall’importo prescritto non saranno considerate valide.
Il rimanente 70% del valore dell’area (+ IVA), dovrà essere versato alla FEDERUNACOMA SURL 45 giorni prima dell’inizio della manifestazione. Il mancato
versamento della rimanente somma nel termine previsto comporterà la trattenuta a titolo di penale di quanto versato e lo scioglimento di ogni impegno da parte
dell’Organizzatore che potrà quindi assegnare il posteggio ad altri.
Nel caso di esenzione IVA si prega di allegare alla domanda la dichiarazione di esonero.

Modalità di pagamento
I pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario a INTESA SANPAOLO Filiale di Roma - Viale Palmiro Togliatti 1487
IBAN IT 57 B 03069 03396 100000007344 SWIFT/BIC: BCITITMM intestato a FEDERUNACOMA Surl, P.I. IT 04227291004
(allegare copia della ricevuta di versamento).

Prodotti da esporre
- La Ditta si impegna ad esporre solamente i prodotti sotto indicati. Ogni eventuale variazione del materiale elencato deve essere comunicata per iscritto all’EIMA
entro il 1 ottobre 2018.
- Elencare con precisione il prodotto da esporre e il suo valore franco-fabbrica. In caso di sinistro i rimborsi verranno calcolati - con l’eventuale regola della
proporzionale - unicamente in base ai valori specificati a fianco di ciascun prodotto.
- Per ogni settore merceologico va riportata la superficie richiesta
- I dati saranno considerati strettamente riservati.
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(Vedi art. 3 delle
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N.B. Le esigenze espositive verranno prese in considerazione ove possibile e nel rispetto delle Condizioni Generali di Partecipazione al salone e del Regolamento Tecnico.

Invio domanda e approvazione condizioni
La presente domanda deve essere inviata a FEDERUNACOMA Surl a mezzo raccomandata, corriere o consegnata a mano, e anticipata via mail a eima@federunacoma.it
e a info@biohabitat.bio
La Ditta sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le Condizioni Generali di Partecipazione allegate alla presente domanda, le norme e le tariffe di partecipazione
al Salone riportate nel presente modulo.
Timbro e firma del legale rappresentante

Per presa visione e ricezione di copia delle “Condizioni Generali di Partecipazione al Salone”, e per specifica approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (trattamento dei dati personali art. 13 D.LGS n. 196/2003) delle stesse “Condizioni Generali”.
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