
 

SCHEDA TECNICA ENADA ROMA 2019             
 

Modulo TARIFFE ESPOSITIVE 
 
 
 
 
 

TARIFFE ESPOSITIVE  

Area base al mq. € 175 
 
 

Altre Voci  

Quota di iscrizione (obbligatoria per ogni espositore) € 750,00 

Quota di iscrizione RISERVATA AI SOCI SAPAR € 530,00 

Inserimento in catalogo ditte rappresentate cad. € 60,00 

Tassa di ospitalità (in caso di più ditte all’interno di uno stand)  € 600,00 
 

Tutte le tariffe si intendono IVA esclusa 

 
NOTE: 
 

Il preventivo di partecipazione base comprende: quota di iscrizione + tariffa di area base moltiplicata per i metri quadri assegnati. 
 

Esempio di preventivo base: 
 

ESEMPIO PREVENTIVO ESPOSITORI  ESEMPIO PREVENTIVO ESPOSITORI SOCI SAPAR 

Quota di iscrizione €     750.00 +  Quota di iscrizione €     530.00 + 
area preallestita € 175 x 16 mq € 2.800,00 +  area preallestita € 175 x 16 mq € 2.800,00 + 
Totale € 3.550,00 + IVA  Totale € 3.330,00 + IVA 

 
 

ALLESTIMENTO STAND: 
 

Tutti gli stand sono preallestiti, sono dotati di moquette e così rifiniti: 
area ufficio (in base ai mq. occupati), pannellatura divisoria, indicazione del nome della ditta espositrice, 1 scrivania con 3 sedie, 
illuminazione con 3 faretti ogni 16 mq.  
 

La ditta che intenda allestire lo stand in proprio dovrà farne richiesta a Italian Exhibition Group SpA entro il 2 Settembre 2019, 
la tariffa applicata sarà la medesima degli stand preallestiti. 
 
EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA: modalità e costi: 
l’energia elettrica viene erogata esclusivamente durante gli orari di svolgimento della manifestazione secondo il seguente schema:
  2 Kw–4 Kw–6 Kw con tensione di alimentazione 220 volt monofase 

10 Kw–15 Kw–20 Kw–30 Kw–40 Kw con tensione di alimentazione 380 volt trifase. 
 

Per effettuare la richiesta dei Kw, entra nella sezione e-commerce servizi on line della tua area riservata, che sarà attiva una volta 
definita la posizione. 
Per le richieste di fornitura elettrica pervenute dopo il termine del 2 Settembre 2019, il costo della fornitura subirà un 
incremento pari al 30% +IVA.  
 
Nel caso di richieste ulteriori, come incremento della potenza o modifica del punto di calata effettuate in fase di allestimento al 
costo sopra detto verrà applicato l’onere di intervento richiesto dalla Fiera di Roma. Detti importi vanno maggiorati di IVA. 
 

Maggiori dettagli e ulteriori eventuali costi di partecipazione sono indicati nel Regolamento Generale di manifestazione 
 

Sono inoltre disponibili i servizi di noleggio mobili ed allestimenti vari, pulizia, interpreti e standisti, carico e scarico merci, noleggio 
impianti audiovisivi, ecc. Tutti i servizi potranno essere prenotati dopo la sottoscrizione del preventivo di partecipazione. 
 

Per ulteriori informazioni visitare il sito internet: www.enada.it 



 

 

 

 

SCADENZE IMPORTANTI: 
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COME ISCRIVERSI: 

A) Compilare e inviare per posta la Domanda di Adesione  

 IMPORTANTE: anticipare via e-mail expo@iegexpo.it  

 (per dettagli vedi Cap. I Art. 2 Primo Paragrafo del Regolamento Generale allegato) 

INIZIO ASSEGNAZIONE 

AREE 

L’espositore, unitamente all’accettazione della preventivo di partecipazione inviatagli via fax o e-mail, dovrà aver versato 

l’acconto come indicato sul Preventivo di Partecipazione.  

Solo così lo spazio può ritenersi confermato. 

SCADENZA SALDO 
2 SETTEMBRE Termine ultimo per far pervenire a Italian Exhibition Group SpA il SALDO relativo all’area espositiva 

assegnata (Cap. II Art. 3 del Regolamento Generale). 

PROGETTI STAND  

8 AGOSTO STAND AREA NUDA: Scadenza per la presentazione di ogni progetto relativo all’allestimento, da caricare nella 

sezione PROGETTI STAND presente nell’Area Riservata  

8 AGOSTO  STAND AREA PREALLESTITA: Scadenza per la compilazione del modulo AB “specifiche obbligatorie per stand 

preallestiti” presente in Area Riservata 

PRENOTAZIONE SERVIZI  
2 SETTEMBRE Termine ultimo per la prenotazione dei servizi (disponibili nella propria area riservata sul sito di 

manifestazione) 
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Fino al 10 AGOSTO  in caso di recesso regolarmente pervenuto fino al 10 AGOSTO 2019 sarà applicata una penale pari alla quota di iscrizione 

Prima del 2 SETTEMBRE 
in caso di recesso regolarmente pervenuto fino al 2 SETTEMBRE 2019 sarà applicata una penale pari all’importo 

dell’anticipo come calcolato nella proposta di partecipazione controfirmata  

Dopo il 2 SETTEMBRE 
in caso di recesso regolarmente pervenuto dopo il 2 SETTEMBRE 2019 sarà applicata una penale pari all’intero importo 

sottoscritto con la proposta di partecipazione. 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 

 SETTORE TEAM TELEFONO EMAIL 
     

Info per partecipare, vendita spazi, vendita servizi 

pubblicitari, informazioni generali sulla 

manifestazione 

BRAND MANAGER Orietta Foschi  0541 744 258 orietta.foschi@iegexpo.it 

SALES ACCOUNT 

 

Amanda Reggiani  

Eleonora Giovannini 

0541 744 321 

0541 744 477 

amanda.reggiani@iegexpo.it 

eleonora.giovannini@iegexpo.it 

Assistenza per: richiesta servizi e-commerce UFFICIO SERVIZI ESPOSITORI  

0541 744 214 

0541 744 640 

0541 744 915 

exposervices@iegexpo.it 

Logistica allestimento, accredito allestitori, 

disallestimento 

 

UFFICIO GALS (Gestione 

Allestimenti Logistica e 

Sicurezza) 

Andrea Silvagni 

Roberta Sarti 

0541 744 887 

0541 744 241 

andrea.silvagni@iegexpo.it 

roberta.sarti@iegexpo.it 

Progetti stand 

 

UFFICIO OPERATIONS 

 

Andrea Silvagni 

Giorgia Ceccaroni 

 

0541 744 887 

0541 744 600 

andrea.silvagni@iegexpo.it 

giorgia.ceccaroni@iegexpo.it 

Assistenza amministrativa: pagamento acconti, 

saldi, fatture, richiesta invio fatture, dichiarazione 

d'intento 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Marilena Ventura 

Evis Boshku 

Domenico Villani 

0541 744 611 

0541 744 219 

0541744316 

marilena.ventura@iegexpo.it 

evis.boshku@iegexpo.it 

domenico.villani@iegexpo.it 

Compilazione moduli: iscrizione, inserimento 

a catalogo, modifiche anagrafica 
SALES BACK OFFICE 

Laura Renzi  

Simona Di Bartolo 

 

0541 744 461 

0541 744 208 

 

sbo01@iegexpo.it 

simona.dibartolo@iegexpo.it 

 

                                                                                                      

                                                                                                ATTENZIONE! AVVISO AGLI ESPOSITORI 

International Fairs Directory 
 

 

Con la presente informiamo che una certa Società, International Fairs Directory, con sede in diverse parti del mondo, è solita inviare ad aziende 

espositrici dei moduli con cui richiede di rettificare i dati delle aziende stesse, per la pubblicazione su una rivista online di inserzioni pubblicitarie. 

Compilando e sottoscrivendo tali moduli, in cui sono contenuti denominazioni di Fiere Italiane e marchi di manifestazioni, l'espositore è tenuto a 

pagare una somma annuale. 

La suddetta Società NON E' STATA DA NOI AUTORIZZATA ad utilizzare il nostro nome e neppure i marchi a noi collegati. Si palesa, dunque, un 

utilizzo arbitrario e illegittimo di segni distintivi altrui, allo scopo di ingenerare equivoci nei destinatari delle suddette comunicazioni.  

Nel caso in cui riceviate moduli o proposte da parte della International Fairs Directory, vi invitiamo a prestare la MASSIMA ATTENZIONE, tenendo 

conto di quanto sopra segnalato. 

 
 

SCHEDA TECNICA ENADA ROMA 
2019 
 

 
 
Modulo DATE E INFORMAZIONI GENERALI 

 


