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Fax: +49 711 18560-1888
E-Mail: kas@messe-stuttgart.de

A

Landesmesse Stuttgart GmbH
70627 Stuttgart (Germany)

Messe Stuttgart · 16. – 19.04.2020
www.messe-stuttgart.de/slowfood/agb

Inizio stesura planimetria: Novembre 2019

Ditta

Via / C.P.

Indirizzo diverso per la fattura commerciale

CAP, luogo

Nazione

Responsabile

Tel. cellulare

Telefono

Interno

Indirizzo e-mail per le fatture elettroniche (pdf). Indicare un solo
indirizzo (in caso di più indirizzi inseriti, viene utilizzato il primo).

Fax

Sito internet

E-mail

Siamo imprenditori

Numero di partita IVA (UE), codice fiscale

Contatto diverso per documenti tecnici e dati di accesso
al sistema di ordine online.

Non siamo imprenditori

Inserimento dei codici merceologici secondo la nomenclatura (vedere Condizioni Speciali di Partecipazione)

Inserire qui:

Delimitazione dello stand - allestimento stand

Produttore

Commerciante

Biologico

Per ricevere informazioni dettagliate e scoprire i vantaggi
derivanti dalla prenotazione anticipata consultare l‘offerta
allegata relativa all‘allestimento dello stand.

Tipo di area desiderata
Prezzo / m 		Prenotazione Prenotazione
				anticipata*
dopo scadenza
						
delle iscrizioni
2

E 92,00

Area lineare

E 90,00

	Stand del mercato, piccolo, 5 m²		E 1,040.00
realizzazione come da allegato

E 97,00

Area d‘angolo

E 103,00

E 101,00

E 108,00

Area di testa

E 110,00

E 108,00

E 115,00

Area ad isola

E 118,00

E 116,00

E 123,00

	Stand del mercato, grande, 9 m²
realizzazione come da allegato

	Presentazione (tavolo) in stand collettivo E 7,462,00
con 10 espositori, prezzo completo

Area dello stand desiderata
Parte frontale
in m. l.

Profondità
in m. l.

E 90,00

Pacchetto di base »Grün«, 		
realizzazione come da allegato,
prezzo per m², senza area		
PVC
Moquette

* Prezzo per prenotazione in anticipo fino al 15 ottobre 2019 solo
consegnando il modulo di iscrizione firmato, unitamente al
questionario sui prodotti, compilato in ogni sua parte

X

E 1.800,00

Regione

=

Stand ad angolo (per espositore)
Stand a schiera (per espositore)

Superficie
in m2

	Contributo AUMA (al m2)

E 0,60

	Supplemento ecologico (per m2)

E 4,00

	Pareti OSB (panello di truciolato)
W 1 m x H 2.50 m

E 120,00

	Tassa smaltimento rifiuti (al m2)

E 1,70

E 43,00/lfd.m

	Disponiamo di uno stand proprio/preso a noleggio.
Ci impegniamo ad adattare la disposizione dello
stand alla configurazione complessiva
dell‘esposizione e di delimitare come previsto la
superficie dello stand. Alleghiamo all‘iscrizione la
foto/lo schizzo dello stand. We use our own/hired
stand system.

(si veda il punto 3.11 delle Condizioni Speciali di Partecipazione)

	Importo forfettario per i media

E 907,00
E 639,00

(vedere i punti 7.1 e 3.7 delle Condizioni Speciali di Partecipazione)

(vedere i punti 3.10 delle Condizioni Speciali di Partecipazione)

Fornire almeno un dato

Iscrizione sull‘insegna (solo per stand preallestiti – base e completo)

I prezzi sono al netto dell‘imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge (secondo la legge tedesca sull’IVA nella
versione vigente).
L’iscrizione avviene esclusivamente in base alle Condizioni generali della Messe Stuttgart (Condizioni generali e speciali di
partecipazione, linee guida tecniche, AGB Service e regolamento interno della Landesmesse Stuttgart GmbH) che possono
essere richiamate in internet su www.messe-stuttgart.de/slowfood/agb. Ai sensi del punto 17.3 delle Condizioni generali di
partecipazione, il foro di competenza è il Tribunale di Stoccarda o il Tribunale provinciale di Stoccarda.
In relazione alla vostra iscrizione, la Messe Stuttgart si riserva il diritto di contattarvi via e-mail per scopi pubblicitari in merito
a questo evento, a eventi simili e ai servizi correlati. Inoltre, nella misura consentita dalla legge, la contatteremo per posta e
per telefono a scopo pubblicitario. Avete in qualsiasi momento la possibilità di opporvi all‘utilizzo da parte della Messe
Stuttgart dei vostri dati per scopi pubblicitari. In caso di obiezioni si prega di rivolgersi a widerspruch-a@messe-stuttgart.de o
all‘indirizzo postale della Landesmesse Stuttgart GmbH. Il cliente non dovrà sostenere altri costi da quelli di spedizione
secondo le tariffe base. Le informazioni sul trattamento dei vostri dati sono disponibili all‘indirizzo www.messe-stuttgart.de/
datenschutz.

Luogo, data

Timbro e firma vincolanti

Co-espositori / Partner
(da indicare al modulo
separato)

Verrà inviato in un
secondo tempo

Ditte rappresentate
(da indicare sul modulo
separato)

Verrà inviato in un
secondo tempo

Inserimento dell’espositore principale nell’elenco degli
espositori del catalogo della fiera/internet, alla lettera

A–Z
La Landesmesse Stuttgart GmbH desidera mantenere e
potenziare l‘elevata qualità del Salone del Buon Gusto, ovvero la
fiera Slow Food, nei confronti sia degli espositori, sia dei visitatori.
Tutto questo è possibile solo se Lei, in qualità di espositore,
rispetterà il regolamento sull‘esposizione, compilerà il
questionario sui prodotti in tutte le sue parti (firmandolo in
maniera vincolante) e lo presenterà alla Landesmesse Stuttgart
GmbH unitamente all‘iscrizione. Apponendo la firma sulla
presente iscrizione, vengono accettati i requisiti di qualità previsti
nell‘ordinamento della manifestazione. In caso di esposizione di
merci non registrate e di dati non corretti relativi a sostanze
contenute e produzione di un prodotto, la merce interessata
deve essere immediatamente ritirata dallo stand a opera
dell‘espositore su richiesta della Fiera di Stoccarda. In caso di
mancato ritiro della merce interessata e di violazione degli
articoli 1, 2, 3, 5 e 6 del regolamento sull‘esposizione rilevati
durante la fiera Slow Food dalla Fiera di Stoccarda o da Slow
Food, si va incontro a un‘ammenda di 200 E/prodotto. Inoltre, in
caso di recidiva, lo stand verrà chiuso e all‘espositore sarà
proibito partecipare a fiere future.

