Offerta stand »Benefit«
L’offerta »Benefit«, che vi proponiamo da subito, è una variante
allettante ”all inclusive”. Partecipare all’edizione 2018 non
potrebbe essere più facile e vantaggioso!

base
per un’area di
9 – 36 m²

Allestimento:
Pareti di delimitazione dello stand
Moquette
1 pass permanente per il parcheggio
50 Voucher d’ingresso

Servizi aggiuntivi opzionali:

Cabina
chiudibile

Sistema di seduta
(1 tavolino e 3 sedie)

Banco senza
alzata

Portadepliant
da terra

9 m2

1.371,90 €

15 m2

2.251,50 €

24 m2

3.570,90 €

36 m2

5.330,10 €

Modulo d’ordine sul retro →

Risposta
Fax: +49 (0)711 18560-2026
nadine.stilz@messe-stuttgart.de

Con la presente ordiniamo in base alla vostra offerta (con riserva d’ammissione alla fiera):

Offerta stand »Benefit«
Base
Area espositiva,
allestimento stand &
servizi come descritto.
Prezzo forfettario per
unità.

9 m2

24 m2

15 m2

36 m2

1.371,90 €

2.251,50 €

3.570,90 €

5.330,10 €

Area espositiva

Allestimento
stand

Contributo
AUMA

Forfait mediatico

Colore moquette:
Servizi
aggiuntivi

Cabina
64,90 €/m²
m²:

Sistema di seduta

Banco
166,10 €/unità
Quantità:

136,70 €/unità
Quantità:

Portadepliant da terra
32,80 €/unità
Quantità:

Una volta ricevuta la conferma dello stand è inoltre possibile ordinare comodamente altri mobili e servizi supplementari tramite
il nostro portale SMS www.stuttgartmesseserviceportal.de. Saremo lieti di fornirvi il nostro sostegno nella scelta dei servizi idonei.
Telefonateci!

Ulteriori vantaggi con la presentazione dei macchinari

Sì, desidero candidarmi alla partecipazione

I prezzi sono esclusi dell’IVA secondo la versione aggiornata dell’UStG (legge tedesca sull’IVA). Valgono le condizioni generali di contratto della Messe Stuttgart
(condizioni di partecipazione generali e speciali, direttive tecniche, condizioni generali di contratto per i servizi/condizioni generali di contratto per i mestieri artigiani,
ordinamento interno della Landesmesse Stuttgart GmbH) richiamabili in internet all’indirizzo www.messe-stuttgart.de/ivifho/agb.

Ditta

Interlocutore e-mail

Reparto

(Per chiarimenti) nome/n° tel.

Indirizzo / Casella postale

Fax

CAP, città, paese

Partita IVA (UE), codice fiscale

Interlocutore

Luogo/data/firma

Siamo imprenditori

Non siamo imprenditori

Sì, acconsento al trattamento dei dati personali per scopi pubblicitari via e-mail da parte di
Deutscher Weinbauverband e.V. (Associazione viticoltori tedeschi) e DLG e.V. (Società tedesca per
l’agricoltura) e delle loro imprese/organizzazioni affiliate (vedi www.dlg.org/gruppe). La LMS non ha
alcuna influenza sulle attività di promozione svolte da Deutscher Weinbauverband e.V. (Associazione
viticoltori tedeschi) e DLG e.V. (Società tedesca per l’agricoltura) e loro imprese/organizzazioni affiliate.

Landesmesse Stuttgart GmbH Direttrice di progetto/assistenza espositori
Messepiazza 1
Nadine Stilz
Cristina D’Elia
70629 Stuttgart
Tel.: +49 711/18560-2518
Tel.: +49 711/18560-2679
nadine.stilz@messe-stuttgart.de
cristina.delia@messe-stuttgart.de

Direttrice di progetto DLG
Julia Schmidt
Tel.: +49 69/24788-285
j.schmidt@dlg.org

