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Ambiente è la fiera leader internazionale dedicata ai beni di consumo. L'evento riunisce espositori provenienti da
tutto il mondo per mostrare la loro nuova gamma di prodotti da cucina e per la casa, articoli da regalo, decorazioni
per interni e mobili.
Un appuntamento da non perdere quindi, per confrontarsi con la concorrenza, proporre nuovi trend nel settore e
lanciare forme e design ricercati, tipici della produzione Made in Italy.
Nel 2019 il salone ha visto la presenza di 136.000 visitatori professionali provenienti da 166 paesi e 4.451 espositori
da 92 paesi.
La partecipazione piemontese al salone è coordinata da Ceipiemonte in collaborazione con la Camera di
Commercio del Verbano Cusio Ossola per quanto riguarda l’attività sul territorio.

SERVIZIO OFFERTO
Partecipazione in stand individuale di minimo 12 mq. L’assegnazione degli stand e degli spazi angolari verrà
effettuata in base all’ordine cronologico di arrivo dell’adesione, dando priorità alle imprese del Verbano Cusio
Ossola. In relazione alle caratteristiche dell’area o della ripartizione degli spazi, Ceipiemonte può essere costretto ad
assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione e ubicazione a quella richiesta.
Sono previste due tipologie di partecipazione:
A. partecipazione in area espositiva allestita, usufruendo di un pacchetto servizi che include:
supporto organizzativo e logistico, sia in fase preparatoria sia durante l’evento
opportunità di presentare i propri prodotti/servizi all'interno di un'area caratterizzata da un'immagine grafica
coordinata
allestimento che garantirà ampia visibilità degli espositori
servizi tecnici (allacciamenti e consumi elettrici, pulizia giornaliera dello stand, pass d’ingresso assegnati sulla
base della metratura occupata)
interpretariato generale
B. partecipazione in area espositiva non allestita: questa tipologia di partecipazione comprende il noleggio
dell'area espositiva e il supporto organizzativo e logistico, sia in fase preparatoria sia durante l’evento. Non sono
compresi tutti gli altri servizi sopra menzionati.
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COSTI, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE
I costi di partecipazione ammontano a:
a) € 685,00/mq. + IVA per le aziende del Verbano Cusio Ossola: area espositiva allestita e completa di tutti i servizi
(opzione A)
b) € 730,00/mq. + IVA per le altre aziende: area espositiva allestita e completa di tutti i servizi (opzione A)
c) € 370,00/mq. + IVA: area espositiva non allestita (opzione B)
d) € 585,00/azienda + IVA quale quota di iscrizione base obbligatoria nell’elenco alfabetico del catalogo ufficiale
della fiera (Media Package)
Le quote a, b e c non comprendono: costi di viaggio e soggiorno, personalizzazioni aziendali all’interno dello
stand, noleggio arredi aggiuntivi, spedizione delle campionature in fiera, tessere parcheggio e biglietti invito,
collegamento internet individuale, interpretariato individuale e qualunque altro servizio non menzionato alla voce
"Servizio offerto".

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è a numero chiuso. Verranno accettate richieste da aziende selezionate in base a criteri
quali: l’ordine cronologico di arrivo dell’adesione con priorità alle imprese del Verbano Cusio Ossola,
l’adempimento degli obblighi previsti in occasione della partecipazione a precedenti iniziative.
I mq assegnati e fatturati per gli stand individuali sono da considerarsi comprensivi dell'ingombro di una
porzione delle pareti che dividono gli stand stessi.
Dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile commerciale/marketing
qualificato dell’azienda che osserverà gli orari stabiliti dall’ente fiera.
La sistemazione delle campionature in stand e il ritiro delle stesse, a fine salone, è tassativamente a cura
degli espositori.
Le imprese si impegnano a:
- prendere visione del regolamento generale del salone imposto dall'ente fiera e prendono atto che, in caso di
multe dovute a inadempienze dell'azienda, Ceipiemonte si rivarrà sulla stessa (es. divieto di disallestire prima
della chiusura dell'ultimo giorno);
- trasmettere, qualora richiesti, loghi esclusivamente in formato vettoriale nonché fotografie e/o immagini ad
alta risoluzione (min. 300 dpi) destinate alla realizzazione di eventuali dépliant e/o pannelli promozionali;
- versare il saldo della quota di partecipazione entro la scadenza indicata sulla fattura che verrà emessa da
Ceipiemonte;
- compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa", inserire le proprie credenziali e seguire le indicazioni (non è possibile
iscirversi all'iniziativa senza le credenziali
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). Qui sono indicate anche le modalità di pagamento.
A procedura terminata, inviare a Ceipiemonte via fax (011 6965456) o e-mail (paola.nano@centroestero.org):
il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato;
la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento dell'acconto pari al 50% del valore dello stand
prenotato: BANCA PROSSIMA SPA - c/c 146552 intestato a Centro Estero per l’Internazionalizzazione
S.C.P.A. IBAN IT65 H033 5901 6001 0000 0146 552 (seguirà fattura quietanzata). Indicare nella causale del
bonifico: "Partecipazione ad Ambiente 2020".
Il saldo, unitamente alla quota Media Package obbligatoria, dovrà essere versato rispettando la data di
scadenza indicata sulla fattura emessa da Ceipiemonte.

Scadenza adesioni: 15 maggio
Le richieste di partecipazione pervenute entro il termine indicato saranno accettate fino ad esaurimento dell’area
espositiva messa a disposizione da Messe Frankfurt. L’assegnazione degli stand potrà quindi chiudersi anche prima
della scadenza del termine previsto.
Le adesioni dovranno pervenire in numero sufficiente a giustificare l’impegno organizzativo.

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 07.02.2020 / 11.02.2020
Orario: 09:00 - 18:00
Luogo: Messe Frankfurt
Città: Francoforte ( Germania )
Data inizio iscrizioni: 02.05.2019
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 15.05.2019
Orario fine iscrizioni: 18:00

Per informazioni
Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola I.A.A.
S.S. del Sempione 4
28831 Baveno (VB)
Rif. Mara Scaletti / Claudia Campagnoli
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Tel. +39 0323 912803
Fax +39 0323 922054
Email promozione@vb.camcom.it
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto - 10126 Torino (TO)
Rif. Annalisa Gamba / Paola Nano
Tel. +39 011 6700.639/670
Fax +39 011 6965456
Email paola.nano@centroestero.org
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