OTTAVA EDIZIONE

ModenaFiere

AREA ESPOSITIVA PREALLESTITA
modulo minimo 12 mq (4x3)
DEDICATO SOLO A MACELLERIE, GASTRONOMIE E
RISTORAZIONE SPECIALIZZATA. È l’unico evento che
si rivolge ai circa 35 mila negozi di macelleria e gastronomia italiani e alla ristorazione specializzata con
una programmazione pensata esclusivamente per loro
e per le loro esigenze quotidiane.
UNICO ED ESCLUSIVO. È la sola fiera internazionale in
Italia a trattare i temi di interesse per gli operatori del
comparto carne: una concreta occasione di aggiornamento professionale per tutti i soggetti coinvolti, con
un ricco calendario di corsi ed incontri.
INTERNAZIONALE. iMEAT® è una fiera internazionale.
Oltre ad informare tempestivamente tutti i players italiani del settore, è attiva un’azione promozionale anche in
altri Paesi.
Paesi
GIORNI IDEALI. I giorni di svolgimento, domenica,
lunedì e martedì sono stati scelti per favorire l’affluenza
del maggior numero di visitatori, senza interferire con la
loro attività.
VENDERE IN FIERA. Gli espositori possono vendere direttamente in fiera.
COSTI CONTENUTI. Gli organizzatori di iMEAT® hanno
stabilito per gli espositori un costo di partecipazione
vantaggioso considerando l’unicità dell’evento e la sua
promozione su scala nazionale e in alcuni Paesi esteri.
PROMOZIONE E MARKETING. iMEAT® è promosso attraverso vari canali:
canali siti web, periodico bimestrale iMEAT
Giornale, newsletter, pubblicazioni nazionali, social meGiornale
dia.
NUMERI. Una media di 7.000 visitatori nelle ultime due
edizioni della fiera.

¾ COSTO AREA PREALLESTITA PER MODULO DA 12 mq

€ 2450,00 + IVA

¾ COSTO AREA PREALLESTITA PER MODULO DA 16 mq

€ 3150,00 + IVA

¾ COSTO AREA PREALLESTITA PER MODULO DA 24 mq

€ 4450,00 + IVA

¾ COSTO AREA PREALLESTITA PER MODULO DA 36 mq

€ 6350,00 + IVA

¾ COSTO AREA PREALLESTITA PER MODULO DA 48 mq

€ 7950,00 + IVA

AREA ESPOSITIVA LIBERA
minimo 12 mq

Costo AREA LIBERA € 135,00 + IVA / mq
Per servizi elettrici e idrici aree libere richiedere un preventivo.

QUOTA DI ISCRIZIONE (obbligatoria per tutti)
€ 480,00 + IVA obbligatoria e non rimborsabile - comprensiva di: apertura
pratica, copertura assicurativa globale (RCT, Furto e Incendio), pubblicazione dei dati
(previa autorizzazione) sul sito internet e sul catalogo ufficiale di manifestazione, link
al sito aziendale, tessere espositori, 2 pass auto, tassa pubblicitaria comune di Modena.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Chiusura adesioni: 28/02/2023
Acconto 50% alla sottoscrizione, saldo entro il 28/02/2023

Per informazioni: office@imeat.it
tel. +39 0331 518056 - www.imeat.it

Ecod Srl - Via Don Riva 38, San Vittore Olona (Mi) - Italy - Tel. +39 0331 518056 - office@imeat.it - marketing@imeat.it - www.imeat.it

Stand Preallestito
12 (4x3) o 16 (4x4) mq
1 lato aperto

Segreteria organizzativa: Ecod Srl Unipersonale
tel. +39 0331518056 - office@imeat.it - www.imeat.it

STRUTTURA
Moquette esistente grigio scuro
Pannelli H cm 285 in legno bianco
Fascioni e colonne in legno bianco
Ripostiglio cm 100x100 con porta a battente e serratura

STAND PREALLESTITI E SERVIZI INCLUSI

IMPIANTO ELETTRICO
Nr. 2 faretti LED 30W ciascuno
Nr. 1 presa multipla nel ripostiglio – consumo massimo 1,5 KW

26-27-28 MARZO 2023

GRAFICA
Nr. 1 frontalino cm 100x30 per ogni lato aperto
con il nome dell'azienda espositrice in font Arial bordeaux

STAND ESPOSITIVO PREALLESTITO 12 mq (3x4 m) oppure 16 mq (4x4 m)

ARREDO

Nr. 1 scrivania
DOTAZIONE
Nr. 3 sedie
2 lati aperti
• Moquette esistente grigio scuro.
Nr. 1 desk (fronte cm 94x95H graficizzabile a pagamento)
Nr. 1 sgabello
• Pareti in pannelli H 285 cm legno bianco.
Nr. 1 appendiabiti
• Fascioni e colonne in legno bianco.
Nr. 1 cestino
• Insegna 199x30 cm con nome espositore per ogni lato aperto.
• Ripostiglio 1x1 m con porta a battente chiudibile a chiave.
NOTE
• Arredi:
E' consentito applicare grafiche alle pareti con puntine o chiodi se
Non è consentito fissare monitor a parete: questi devono essere
- 1 scrivania, A
Esupporto da terra.
necessariamente appoggiati su un proprio
H della
- 3 sedie, B
B rinunciare a tutta o a parte
Fpossibile
E'
dotazione comunican
a
BF
Servizi
entro
il
26/2/2021
non
sono
concesse sostituzioni a
- 1 desk, C
compensazione né riduzioni di prezzo.
A
- 1 sgabello, D
- 1 appendiabiti, E
- 1 cestino. F
D
• Impianto elettrico:
IMPORTANTI NOTE E NORME PER LA SICUREZZA
C
- 2 faretti LED (30W ciascuno), G
E’ assolutamente vietato apporre carichi accidentali di qualsiasi natura
alle strutture
preallestite.
Stand
Preallestito
G danni saranno addebitati dopo la manifestazione.
- 1 presa multipla 220V con consumo massimo
1,5materiali
KW, H
E’ vietato utilizzare
di fissaggio che possano danneggiare i pannelli
e
/o
il
loro
rivestimento:
eventuali
24 mq (8x3 o 6x4)
- allacciamento e collaudo compresi.
piantaBF SERVIZI S.r.l - Società soggetta a direzione e coordinamento del socio unico BolognaFiere Spa - Via Alfieri Maserati, 18 - 40128 Bologna (Italia)

COSTO AREA PREALLESTITA 12 mq
COSTO AREA PREALLESTITA 16 mq

Capitale sociale: Euro 400.000 interamente versato - C.F.,
P.IVA e Reg. Imprese BO 03821790379 - R.E.A. BO 318328
STRUTTURA
Moquette-esistente
grigio scuro
www.bfservizi.it – bfservizi@bfservizi.it
bfservizi@pec.bfservizi.com

€ 2450,00 + IVA / QUOTA FISSA SERVIZI (obbligatoria per tutti) € 480,00 + IVA
€ 3150,00 + IVA / QUOTA FISSA SERVIZI (obbligatoria per tutti) € 480,00 + IVA
Pannelli H cm 285 in legno bianco
Fascioni e colonne in legno bianco
Ripostiglio cm 200x100 con porta a battente e serratura

IMPIANTO ELETTRICO
Nr. 4 faretti LED 30W ciascuno
Nr. 2 prese multiple – consumo massimo 1,5 KW ciascuna

GRAFICA
Nr. 1 frontalino cm 100x30 per ogni lato aperto
con il nome dell'azienda espositrice in font Arial bordeaux

STAND ESPOSITIVO PREALLESTITO 24 mq (3x8 m oppure 4X6 m)
Dotazione come area preallestita da 12 m2
con l’aggiunta di:
+ 1 presa 220 V (1,5 KW/cad)
+ 2 faretti LED
pianta
Ripostiglio 2x1m

COSTO AREA PREALLESTITA 24 mq

vista

Stand Preallestito
36 mq (12x3)

ARREDO
Nr. 1 scrivania
Nr. 3 sedie
Nr. 1 desk (fronte cm 94x95H graficizzabile a pagamento)
Nr. 1 sgabello
Nr. 1 appendiabiti
Nr. 1 cestino
NOTE
E' consentito applicare grafiche alle pareti con puntine o chiodi senza testa.
Non è consentito fissare monitor a parete: questi devono essere
necessariamente appoggiati su un proprio supporto da terra.
E' possibile rinunciare a tutta o a parte della dotazione comunicandolo
a BF Servizi entro il 26/2/2021 - non sono concesse sostituzioni a
scuro
compensazione né riduzioni di prezzo.

STRUTTURA
Moquette esistente grigio
Pannelli H cm 285 in legno bianco
Fascioni e colonne in legno bianco
Ripostiglio cm 200x100 con porta a battente e serratura

Nr. 6 faretti LED 30W ciascuno
€ 4450,00 + IVA / QUOTA FISSA SERVIZI
(obbligatoria per tutti) € 480,00 + IVA
Nr. 2 prese multiple – consumo massimo 1,5 KW ciascuna
IMPIANTO ELETTRICO
IMPORTANTI NOTE E NORME PER LA SICUREZZA
E’ assolutamente vietato apporre carichi accidentali di qualsiasi natura alle strutture preallestite.
E’ vietato utilizzare materiali di fissaggio che possano danneggiare i pannelli e /o il loro rivestimento: eventuali danni saranno addebitati dopo la manifestazione.
BF SERVIZI S.r.l - Società soggetta a direzione e coordinamento del socio unico BolognaFiere Spa - Via Alfieri Maserati, 18 - 40128 Bologna (Italia)
Capitale sociale: Euro 400.000 interamente versato - C.F., P.IVA e Reg. Imprese BO 03821790379 - R.E.A. BO 318328
GRAFICA
www.bfservizi.it
– bfservizi@bfservizi.it - bfservizi@pec.bfservizi.com

STAND ESPOSITIVO PREALLESTITO 36 mq (3x12 m)
vista
Dotazione come area preallestita
da 12 m2 con l’aggiunta di:
+ 1 scrivania
+ 3 sedie
+ 1 presa 220 V
(1,5 KW/cad)
pianta
+ 4 faretti LED
Ripostiglio 2x1m

COSTO AREA PREALLESTITA 36 mq

Nr. 1 frontalino cm 100x30 per ogni lato aperto
con il nome dell'azienda espositrice in font Arial bordeaux
ARREDO
Nr. 2 scrivanie
Nr. 6 sedie
Nr. 1 desk (fronte cm 94x95H graficizzabile a pagamento)
Nr. 1 sgabello
Nr. 1 appendiabiti
Nr. 1 cestino

Stand Preallestito
48 mq (8x6)

NOTE
STRUTTURA
E' consentito applicare grafiche
alle pareti
con puntine
o chiodi senza testa.
Moquette
esistente
grigio scuro
Non è consentito fissare monitor
a parete:
questi
devono
essere
Pannelli
H cm 285
in legno
bianco
necessariamente appoggiati su
un proprio
supporto
dabianco
terra.
Fascioni
e colonne
in legno
E' possibile rinunciare a tutta Ripostiglio
o a parte della
dotazione
comunicandolo
cm 200x200
con porta
a battente e serratura
a BF Servizi entro il 26/2/2021 - non sono concesse sostituzioni a
IMPIANTO
compensazione né riduzioni di
prezzo. ELETTRICO

€ 6350,00 + IVA / QUOTA FISSA SERVIZI (obbligatoria per tutti) € 480,00 + IVA
Nr. 8 faretti LED 30W ciascuno
Nr. 2 prese multiple – consumo massimo 1,5 KW ciascuna

STAND ESPOSITIVO PREALLESTITO
48SICUREZZA
mq (6x8 m)
IMPORTANTI NOTE E NORME PER LA

E’ assolutamente vietato apporre carichi
accidentali di qualsiasi natura alle strutture preallestite.
vista

GRAFICA
Nr. 1 frontalino cm 100x30 per ogni lato aperto
con il nome dell'azienda espositrice in font Arial bordeaux
ARREDO

E’ vietato utilizzare
di 2
fissaggio che possano danneggiare i pannelli e /o il loro rivestimento: eventuali danni saranno addebitatiNr.dopo
la manifestazione.
2 scrivanie
Dotazione come area preallestita
damateriali
12BFm
Nr. 6 sedie
SERVIZI S.r.l - Società soggetta a direzione e coordinamento del socio unico BolognaFiere Spa - Via Alfieri Maserati, 18 - 40128
Bologna (Italia)
Nr. 2 desk (fronte cm 94x95H graficizzabile a pagamento)
con l’aggiunta di:
Capitale sociale: Euro 400.000 interamente versato - C.F., P.IVA e Reg. Imprese BO 03821790379 - R.E.A. BO 318328
Nr. 2 sgabelli
www.bfservizi.it – bfservizi@bfservizi.it - bfservizi@pec.bfservizi.com
Nr. 1 appendiabiti
+ 1 scrivania
Nr. 1 cestino
+ 3 sedie
NOTE
+ 1 banco reception
E' consentito applicare grafiche alle pareti con puntine o chiodi senza testa.
+ 1 sgabello
Non è consentito fissare monitor a parete: questi devono essere
necessariamente appoggiati su un proprio supporto da terra.
+ 1 presa 220 V (1,5 KW/cad)
E' possibile rinunciare a tutta o a parte della dotazione comunicandolo
a BF Servizi entro il 26/2/2021 - non sono concesse sostituzioni a
+ 6 faretti LED
compensazione né riduzioni di prezzo.
Ripostiglio 2x2 m

COSTO AREA PREALLESTITA 48 mq

€ 7950,00 + IVA / QUOTA FISSA SERVIZI (obbligatoria per tutti) € 480,00 + IVA
IMPORTANTI NOTE E NORME PER LA SICUREZZA
E’ assolutamente vietato apporre carichi accidentali di qualsiasi natura alle strutture preallestite.
E’ vietato utilizzare materiali di fissaggio che possano danneggiare i pannelli e /o il loro rivestimento: eventuali danni saranno addebitati dopo la manifestazione.
BF SERVIZI S.r.l - Società soggetta a direzione e coordinamento del socio unico BolognaFiere Spa - Via Alfieri Maserati, 18 - 40128 Bologna (Italia)
Capitale sociale: Euro 400.000 interamente versato - C.F., P.IVA e Reg. Imprese BO 03821790379 - R.E.A. BO 318328

– bfservizi@bfservizi.it - bfservizi@pec.bfservizi.com
Le dotazioni tecniche e gli arredi supplementari non sono forniti dall’organizzatorewww.bfservizi.it
Ecod, ma
a pagamento e su richiesta dall’ente fieristico ModenaFiere

NOTE: È possibile rinunciare a tutta o a parte della dotazione: NON SONO CONCESSE SOSTITUZIONI A COMPENSAZIONE NÉ RIDUZIONI DI PREZZO.

