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SCHEDA TECNICA COSMOFOOD 2022
Modulo TARIFFE ESPOSITIVE
TARIFFE ESPOSITIVE AL MQ. - AREA NUDA (1)
TARIFFE EARLY BIRD

valide solo per conferme
entro il 30 giugno 2022

PARTECIPAZIONE
COSMOFOOD

€ 90

TARIFFE STANDARD

minimo 12 mq

valide per conferme
dal 1 luglio 2022

PARTECIPAZIONE
COSMOFOOD

€ 92

TARIFFE ESPOSITIVE – PACCHETTO AREA PREALLESTITA (2)
TARIFFE EARLY BIRD

9 mq

12 mq

16 mq

32 mq

€ 1.509

€ 1.860

€ 2.400

€ 4.560

9 mq

12 mq

16 mq

32 mq

€ 1.536

€ 1.920

€ 2.480

€ 4.720

valide solo per conferme
entro il 30 giugno 2022
PARTECIPAZIONE COSMOFOOD

TARIFFE STANDARD
valide per conferme
dal 1 luglio 2022
PARTECIPAZIONE COSMOFOOD

La tariffa area nuda include solo la nuda superficie e 1 kw di allacciamento elettrico ogni 16 mq, cui vanno aggiunte le Altre Voci (3). È
possibile richiederla solo per stand superiori ai 12 mq. E’ fatto obbligo agli Espositori con area nuda provvedere alla fornitura di un quadro
elettrico certificato e produrre la documentazione che attesta la relativa certificazione.
Le specifiche tecniche relative alle tariffe di area preallestita sono riportate nel Modulo Allestimenti nelle ultime pagine. Le tariffe dell’area
preallestita comprendono la quota d’iscrizione.

(1)

(2)

Altre voci (3):
€

240,00

€
€

37,00
250,00

Allacciamento idrico cad. senza collegamento alle apparecchiature (ove possibile previa verifica)

€

180,40

Altri allacci (lavello, ecc…Ove possibile previa verifica)

€

114,15

Quota di ospitalità (in caso di più aziende all’interno di uno stand)

€

200,00 + quota iscrizione

Quota di iscrizione (obbligatoria per ogni espositore)
comprensiva di: assicurazione, biglietti invito clienti, badge espositori in base ai mq, inserimento in catalogo
on line , imposta comunale sulla pubblicità, 1 tessera parcheggio, connessione wi-fi

Allacciamento elettrico al Kw monofase cad.
Progetto elettrico (per richieste ulteriori ai 6 kw)
a partire dai 6 kw, l’elettricità viene fornita con presa 380V e, come richiesto dal regolamento tecnico del
quartiere fieristico, è obbligatorio presentare il progetto dell’impianto elettrico a firma di un professionista
abilitato ai sensi del DM 37/2008

Inserimento Aziende Rappresentate, Marchi, Brand o altro nominativo connesso al Partecipante

€
20,00 cad.
Tutte le tariffe si intendono al netto di IVA

IMPORTANTE
-

Verranno date disposizioni a tutti gli Espositori circa gli adempimenti che dovranno essere assolti in conformità alle disposizioni del Regolamento CE 852/2004 Sicurezza e igiene dei prodotti alimentari.
Per l’aspirazione dei fumi derivanti dalla cottura dei cibi all’interno dello stand, l’Espositore dovrà utilizzare una cappa speciale con blocco aspirante posto sopra
alla cappa stessa, completo di filtri a 4 stadi con carboni attivi per l’abbattimento degli odori in uscita (Cap.12, Punto 12.4 del Regolamento Tecnico di Quartiere).

SCHEDA TECNICA COSMOFOOD 2022 - Modulo TARIFFE PUBBLICITARIE
Soluzioni pubblicitarie a COSMOFOOD 2022
Gentile Azienda,
La invitiamo a prendere in considerazione, a sostegno della presenza espositiva, alcune opportunità pubblicitarie per
COSMOFOOD 2022.
DESCRIZIONE

LISTINO



Logo

€ 500



Banner (nell’elenco espositori)

€ 700



Header/Footer



Banner sito web
Sezione “Visitatori” e sotto pagine

€ 500



Banner su Home Page a rotazione

€ 500



Spot pubblicitario
Video pubblicitario trasmesso su un circuito di led interni posizionati nella zona
biglietteria e nella hall 7. Durata spot 20” max.



SMART

€ 150



GOURMET

€ 350



FOOD SERVICE

€ 600

FOOD SERVICE TOP

€ 950

cad. € 1.500

€ 1.000

Il Team di Cosmofood è a disposizione per fornire tutti i dettagli relativi all’opportunità pubblicitaria “PACCHETTI SITO WEB”.
Tali importi si intendono al netto di IVA

Il Team di Cosmofood è disponibile per individuare anche soluzioni nuove costruite sulle Sue esigenze di visibilità
ai riferimenti telefonici presenti sulla scheda seguente.

_______________

____________________________________

Data

Timbro e firma del Legale Rappresentante Azienda

SCHEDA TECNICA COSMOFOOD 2022 – Modulo DATE E INFORMAZIONI GENERALI
SCADENZE IMPORTANTI:

CLAUSOLE RECESSO

PRENOTAZIONE SPAZIO E DATE
TECNICHE

COME ADERIRE

Compilare e inviare la presente domanda di adesione alla mail expo@iegexpo.it in formato PDF.
Versare l’anticipo così come indicato nella domanda di adesione.
Il team di Cosmofood la contatterà con una proposta di partecipazione studiata appositamente per la sua azienda.

INIZIO ASSEGNAZIONE
AREE

GIUGNO 2022

CONFERMA DELLA
PARTECIPAZIONE

La proposta di partecipazione, firmata per accettazione, deve essere inviata alla mail expo@iegexpo.it in formato PDF.
Versare (qualora non sia stato fatto al momento dell’adesione) contestualmente l’anticipo per l’importo e alle
coordinate bancarie così come indicato nella proposta stessa.
NOTA BENE: il pagamento dell’anticipo alla firma della proposta non dà diritto ad alcun benefit.

SCADENZA SALDO

5 SETTEMBRE 2022

Termine ultimo per far pervenire a Italian Exhibition Group SpA la ricevuta del SALDO
relativo all’area espositiva assegnata. (Cap. II Parte 1 Art. 3 del Regolamento Generale)
N.B. Per conferme sottoscritte e pervenute oltre tale data si richiederà direttamente il
pagamento del saldo

PROGETTI STAND

11 OTTOBRE 2022

STAND AREA NUDA: Scadenza per la presentazione di ogni progetto relativo all'allestimento,
da caricare nella sezione PROGETTI STAND presente nell’area riservata

PRENOTAZIONE SERVIZI

3 OTTOBRE 2022

La prenotazione dei servizi aggiuntivi potrà essere effettuata accedendo alla propria area
riservata sul sito di manifestazione.

Fino al 4 Luglio 2022

in caso di recesso regolarmente pervenuto entro il 4 Luglio 2022 sarà applicata una penale pari alla quota d’iscrizione (vedi
regolamento generale sempre consultabile sul sito di manifestazione)

Fino al 4 Settembre 2022

in caso di recesso regolarmente pervenuto entro il 4 Settembre 2022 sarà applicata una penale pari all’acconto dell’intera quota
di partecipazione (vedi regolamento generale sempre consultabile sul sito di manifestazione)

Dal 5 Settembre 2022

in caso di recesso regolarmente pervenuto a partire dal 5 Settembre 2022 sarà applicata una penale pari al 100% dell’intera
quota di partecipazione (vedi regolamento generale sempre consultabile sul sito di manifestazione).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
SETTORE

Info per partecipare, vendita spazi, vendita
servizi pubblicitari, informazioni generali sulla EXHIBITION MANAGER
manifestazione
SALES ACCOUNT

Assistenza per: richiesta servizi e-commerce

UFFICIO SERVIZI ESPOSITORI

Logistica allestimento, accredito allestitori,
disallestimento, progetti stand

UFFICIO HSE Quality / Sicurezza

TEAM
Lara Cristina Wruss
Simonetta Mariani

TELEFONO
0541 744 469
345 0569973

E-MAIL

0541 744 521
349 9753175
0444 969 959
0541 744 214
0541 744 640
0541 744 915
0444 969 818
0444 969 911
0444 969 929

simonetta.mariani@iegexpo.it
teamcosmofood@iegexpo.it

lara.wruss@iegexpo.it

exposervices@iegexpo.it

UFFICIO LOGISTICS & MOBILITY / Logistica

Mattia Gasparini
Alberto Fioretti
Ivan Giachin

mattia.gasparini@iegexpo.it
alberto.fioretti@iegexpo.it
ivan.giachin@iegexpo.it

Assistenza amministrativa: pagamento
acconti, saldi, fatture, richiesta invio fatture,
dichiarazione d'intento

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Customers

0541 744 498

customers@iegexpo.it

Compilazione moduli: iscrizione, modifiche
anagrafica

BACK OFFICE

Wilma Rossi
Barbara Bertoglio

0444 969 979
02 80689201

wilma.rossi@iegexpo.it
barbara.bertoglio@iegexpo.it

Maggiori dettagli e ulteriori eventuali costi di partecipazione sono indicati nel Regolamento Generale di manifestazione
https://www.cosmofood.it/esponi/regolamento

AVVISI ALLE AZIENDE ESPOSITRICI
Con la presente informiamo che alcune Società, tra cui “International Fairs Directory”, “Mulpor Company Srl”, “Oceandatalinks”, “Fortune Business
Intelligence group inc - fortunebig”, con sede in diverse parti del mondo e con ragioni sociali in continuo mutamento, sono solite inviare alle nostre aziende
espositrici dei moduli in cui richiedono di rettificare i dati delle aziende stesse, per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie, su riviste online, utilizzando
indebitamente marchi di nostre manifestazioni, oppure propongono la vendita di database di nominativi di buyers completi delle ragioni sociali, nominativi di referenti
interni, i loro contatti Email, sito web, indirizzi, telefono e fax .
Le Società del genere sopramenzionato NON SONO STATE DA NOI AUTORIZZATE 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. Resta inteso,
inoltre, che Italian Exhibition Group Spa non ha comunicato, né ceduto alcun dato dei propri buyers alle Società che propongono la vendita di database
di nostri buyers.

MODULO STAND CHIAVI IN MANO

Per maggiori dettagli visita il sito:
www.cosmofood.it

PREALLESTITO STANDARD 9 mq
ALLESTIMENTO
Pareti in tamburato verniciato bianco H 300 cm
Moquette Antracite

3x3 – 9 mq
1 fronte aperto

IMPIANTO ELETTRICO
1 multipresa 220 v
2 fari led 50w
Il quadro elettrico è condiviso per aree e
non personale.
L’area comprende una fornitura elettrica di 1kw
monofase (220v) sufficiente per l’impianto
elettrico standard.
Le richieste per il quadro elettrico personale e/o
i kw aggiuntivi sono soggetti ad un costo
integrativo.

3x3 – 9 mq
2 fronti aperti

GRAFICA STANDARD
1 cartello forex stampato 180x20
INCLUSI NEL PREZZO
Affitto area nuda
Quota d’iscrizione
Assicurazione
Badge ingresso espositori
Parcheggio

Tariffa Promo Early Bird entro il 30/06/22
€ 1.509,00 + IVA
Tariffa Standard dopo il 30/06/22
€ 1.536,00 + IVA

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
L’Espositore, dalla presa in consegna del materiale, è responsabile del corretto utilizzo dello stesso, intendendo con questo termine il normale stato d’uso, fino al momento della riconsegna, con l’impegno a coprire
ogni ed eventuale onere derivante e/o conseguente all’uso improprio e/o non corretto dei materiali noleggiati fino al completo reintegro degli stessi nel caso non vengano restituiti.

LO STAND FINITO ED ALLESTITO VERRA’ CONSEGNATO ALL’ESPOSITORE IL 05.11.22

MODULO STAND CHIAVI IN MANO

Per maggiori dettagli visita il sito:
www.cosmofood.it

PREALLESTITO STANDARD 12 mq
ALLESTIMENTO
Pareti in tamburato verniciato bianco H 300 cm
Moquette Antracite

3x4 – 12 mq
1 fronte aperto

IMPIANTO ELETTRICO
1 multipresa 220 v
2 fari led 50w
Il quadro elettrico è condiviso per aree e
non personale.
L’area comprende una fornitura elettrica di 1kw
monofase (220v) sufficiente per l’impianto elettrico
standard.
Le richieste per il quadro elettrico personale e/o i kw
aggiuntivi sono soggetti ad un costo integrativo.

3x4 – 12 mq
2 fronti aperti

GRAFICA STANDARD
1 cartello forex stampato 180x20
INCLUSI NEL PREZZO
Affitto area nuda
Quota d’iscrizione
Biglietti invito digitali per clienti
Assicurazione
Badge ingresso espositori
Parcheggio

Tariffa Promo Early Bird entro il 30/06/22
€ 1.860,00 + IVA
Tariffa Standard dopo il 30/06/22
€ 1.920,00 + IVA

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
L’Espositore, dalla presa in consegna del materiale, è responsabile del corretto utilizzo dello stesso, intendendo con questo termine il normale stato d’uso, fino al momento della riconsegna, con l’impegno a coprire
ogni ed eventuale onere derivante e/o conseguente all’uso improprio e/o non corretto dei materiali noleggiati fino al completo reintegro degli stessi nel caso non vengano restituiti.

LO STAND FINITO ED ALLESTITO VERRA’ CONSEGNATO ALL’ESPOSITORE IL 05.11.22

MODULO STAND CHIAVI IN MANO

Per maggiori dettagli visita il sito:
www.cosmofood.it

PREALLESTITO STANDARD 16 mq
ALLESTIMENTO
Pareti in tamburato verniciato bianco H 300 cm
Moquette Antracite

4x4 – 16 mq
1 fronte aperto

IMPIANTO ELETTRICO
1 multipresa 220 v
2 fari led 50w
Il quadro elettrico è condiviso per aree e
non personale.
L’area comprende una fornitura elettrica di 1kw
monofase (220v) sufficiente per l’impianto elettrico
standard.
Le richieste per il quadro elettrico personale e/o i kw
aggiuntivi sono soggetti ad un costo integrativo.

4x4 – 16 mq
2 fronti aperti

GRAFICA STANDARD
1 cartello forex stampato 180x20
INCLUSI NEL PREZZO
Affitto area nuda
Quota d’iscrizione
Biglietti invito digitali per clienti
Assicurazione
Badge ingresso espositori
Parcheggio

Tariffa Promo Early Bird entro il 30/06/22
€ 2.400,00 + IVA
Tariffa Standard dopo il 30/06/22
€ 2.480,00 + IVA

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
L’Espositore, dalla presa in consegna del materiale, è responsabile del corretto utilizzo dello stesso, intendendo con questo termine il normale stato d’uso, fino al momento della riconsegna, con l’impegno a coprire
ogni ed eventuale onere derivante e/o conseguente all’uso improprio e/o non corretto dei materiali noleggiati fino al completo reintegro degli stessi nel caso non vengano restituiti.

LO STAND FINITO ED ALLESTITO VERRA’ CONSEGNATO ALL’ESPOSITORE IL 05.11.22

MODULO STAND CHIAVI IN MANO

Per maggiori dettagli visita il sito:
www.cosmofood.it

PREALLESTITO STANDARD 32 mq
ALLESTIMENTO
Pareti in tamburato verniciato bianco H 300 cm
Moquette Antracite

8x4 – 32 mq
1 fronte aperto

IMPIANTO ELETTRICO
1 multipresa 220 v
2 fari led 50w
Il quadro elettrico è condiviso per aree e
non personale.
L’area comprende una fornitura elettrica di 2kw monofase
(220v) sufficiente per l’impianto elettrico standard.
Le richieste per il quadro elettrico personale e/o i kw
aggiuntivi sono soggetti ad un costo integrativo.

8x4 – 32 mq
2 fronti aperti

GRAFICA STANDARD
1 cartello forex stampato 180x20
INCLUSI NEL PREZZO
Affitto area nuda
Quota d’iscrizione
Biglietti invito digitali per clienti
Assicurazione
Badge ingresso espositori
Parcheggio

Tariffa Promo Early Bird entro il 30/06/22
€ 4.560,00 + IVA
Tariffa Standard dopo il 30/06/22
€ 4.720,00 + IVA

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
L’Espositore, dalla presa in consegna del materiale, è responsabile del corretto utilizzo dello stesso, intendendo con questo termine il normale stato d’uso, fino al momento della riconsegna, con l’impegno a coprire
ogni ed eventuale onere derivante e/o conseguente all’uso improprio e/o non corretto dei materiali noleggiati fino al completo reintegro degli stessi nel caso non vengano restituiti.

LO STAND FINITO ED ALLESTITO VERRA’ CONSEGNATO ALL’ESPOSITORE IL 05.11.22

