8th EDITION

ModenaFiere

MODENA - ITALY

PRE-FITTED AREA
minimum 12 sqm (4x3)
DEDICATED TO BUTCHERS AND DELICATESSENS
iMEAT is the only international event dedicated to
butchers, delicatessens and restaurants
restaurants.

¾ PRE-FITTED BOOTH 12 sqm

€ 2450,00 + VAT

¾ PRE-FITTED BOOTH 16 sqm

€ 3150,00 + VAT

UNIQUE AND EXCLUSIVE
iMEAT is the only event dealing with subjects for butchers
and delicatessens of the future: a practical occasion of
professional updating,
updating with a rich list of courses and
meetings.
INTERNATIONAL
iMEAT is an international event.
event In addition to Italy,
iMEAT attracts visitors from other Countries,
Countries like
Switzerland, Austria, Slovenia, Croatia, France, Germany,
Spain...
SELLING AT THE EXHIBITION
Exhibitors can sell directly at iMEAT.
IDEAL DAYS
iMEAT runs on Sunday
Sunday, Monday and Tuesday
Tuesday, when
shops are closed.
REASONABLE COSTS
iMEAT exhibiting costs are rewarding
rewarding, considering the
uniqueness of the event and its promotion in national
terms and in the neighbouring Countries.
PROMOTION AND MARKETING
iMEAT is promoted through different channels:
channels web
site, iMEAT Giornale magazine, newsletter, national publications.

¾ PRE-FITTED BOOTH 24 sqm

€ 4450,00 + VAT

¾ PRE-FITTED BOOTH 36 sqm

€ 6350,00 + VAT

¾ PRE-FITTED BOOTH 48 sqm

€ 7950,00 + VAT

FREE AREA

minimum 12 sqm

€ 135,00 + VAT / sqm

FIXED SERVICES RATE (obligatory)
€ 480,00 + VAT
Opening of application, overall insurance coverage (third-party liability, fire and
theft), data publication (subject to authorization) on website and in official event catalogue, links, exhibitor passes, unlimited number of free tickets, 2 car passes.

PAYMENTS
The applications must be sent to the Organiser no later than
the: 28/02/2023
Payments: 50% upon subscription, 50% within 28/02/2023

office@imeat.it - 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

Organizational office: 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

PRE-FITTED BOOTHS AND SERVICES INCLUDED

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

26-27-28 MARCH 2023

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

PRE-FITTED BOOTH 12 sqm (3x4 m) - PRE-FITTED BOOTH 16 sqm (4x4 m)

ARREDO

Nr. 1 scrivania
EQUIPMENT
Nr. 3 sedie
2 lati aperti
• Dark grey floor carpeting.
Nr. 1 desk (fronte cm 94x95H graficizzabile a pagamento)
Nr. 1 sgabello
• Honeycomb wood partitions h 285 cm white-painted.
Nr. 1 appendiabiti
• Perimetral beam and column white-painted.
Nr. 1 cestino
• Sticker for each open side with exhibitor’s name 199x30 cm.
• Store room 1x1 m with key double leaf door.
NOTE
• Furniture:
E' consentito applicare grafiche alle pareti con puntine o chiodi se
Non è consentito fissare monitor a parete: questi devono essere
- 1 desk, A
Esupporto da terra.
necessariamente appoggiati su un proprio
H della
- 3 chairs, 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 reception desk, C
compensazione né riduzioni di prezzo.
A
- 1 stool, D
- 1 coat rack, E
- 1 waste paper basket. F
D
• Electricity:
IMPORTANTI NOTE E NORME PER LA SICUREZZA
C
- 2 x led spotlights (30W), G
E’ assolutamente vietato apporre carichi accidentali di qualsiasi natura
alle strutture
preallestite.
Stand
Preallestito
G danni saranno addebitati dopo la manifestazione.
- 1 x 220V multiple power socket with max
consumption
ofdi1,5
kw,cheHpossano danneggiare i pannelli
E’ vietato
utilizzare materiali
fissaggio
e
/o
il
loro
rivestimento:
eventuali
24 mq (8x3 o 6x4)
- connections and testing included.
piantaBF SERVIZI S.r.l - Società soggetta a direzione e coordinamento del socio unico BolognaFiere Spa - Via Alfieri Maserati, 18 - 40128 Bologna (Italia)

PRE-FITTED BOOTH 12 sqm
PRE-FITTED BOOTH 16 sqm

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 + VAT / FIXED SERVICES RATE (obligatory) € 480,00 + VAT
€ 3150,00 + VAT / FIXED SERVICES RATE (obligatory) € 480,00 + VAT

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

PRE-FITTED BOOTH 24 sqm (3x8 m or 4X6 m)

vista

Pre-equipped package 12 sqm
+ 1 x 220 V socket
+ 2 x led spotlights
Store room 2x1m

Stand Preallestito
36 mq (12x3)

pianta

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

PRE-FITTED BOOTH 24 sqm

Nr. 6 faretti LED 30W ciascuno
€ 4450,00 + VAT / FIXED SERVICES RATE (obligatory)
€ 480,00 + VAT
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

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

PRE-FITTED BOOTH 36 sqm (3x12 m)
Pre-equipped package 12 vista
sqm
+ 1 desk
+ 3 chairs
+ 1 x 220 V socket
+ 4 x led spotlights
Store room 2x1m
PRE-FITTED BOOTH 36 sqm

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)

pianta

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 + VAT / FIXED SERVICES RATE (obligatory) € 480,00 + VAT

Nr. 8 faretti LED 30W ciascuno
Nr. 2 prese multiple – consumo massimo 1,5 KW ciascuna

PRE-FITTED BOOTH 48
sqmNOTE
(6x8
m)
IMPORTANTI
E NORME
PER LA SICUREZZA

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

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

ARREDO

vietato utilizzare materiali di fissaggio che possano danneggiare i pannelli e /o il loro rivestimento: eventuali danni saranno addebitatiNr.dopo
la manifestazione.
2 scrivanie
Pre-equipped package 12 E’sqm
Nr. 6 sedie
BF 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)
+ 1 desk
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
+ 3 chairs
Nr. 1 cestino
+ 1 reception desk
NOTE
+ 1 stool
E' consentito applicare grafiche alle pareti con puntine o chiodi senza testa.
+ 1 x 220 V socket
Non è consentito fissare monitor a parete: questi devono essere
necessariamente appoggiati su un proprio supporto da terra.
+ 6 x led spotlights
E' possibile rinunciare a tutta o a parte della dotazione comunicandolo
a BF Servizi entro il 26/2/2021 - non sono concesse sostituzioni a
Store room 2x2m
compensazione né riduzioni di prezzo.

PRE-FITTED BOOTH 48 sqm

€ 7950,00 + VAT / FIXED SERVICES RATE (obligatory) € 480,00 + VAT

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
www.bfservizi.it – bfservizi@bfservizi.it - bfservizi@pec.bfservizi.com

The exhibition can provide additional technical equipment and furniture as pay service and upon request

NOTES: You can renounce all or part of the equipment: no replacements allowed as compensation and no price reductions.

