
   

    

 

 

 

 

                                                                            ECOBUILD 

Londra, 5-7 Marzo 2013   

SCHEDA TECNICA 

Destinatari  

Le imprese piemontesi: 
� Aderenti al progetto ECOmpanies 
� Operanti nei settori Ambiente&Energia, Costruzioni, Soluzioni tecnologiche per la gestione degli 

edifici, Design  
Caratteristiche del salone  

�      Dati statistici (previsione): 
      - Espositori: oltre 1500 
      - Visitatori: oltre 57.000 professionisti del settore, in rappresentanza di 120 paesi 

Caratteristiche dell’iniziativa  

Le aziende espositrici potranno usufruire di uno spazio collettivo con le seguenti caratteristiche: 1 tavolo con 
3 sedie; 1 base espositiva per cataloghi e piccole campionature; insegna identificativa e poster promozionale 
con grafica coordinata per ogni società partecipante. L’area sarà valorizzata da un allestimento e da 
realizzazioni grafiche che garantiranno ampia visibilità degli espositori. Chiediamo agli espositori di 
informarci tempestivamente sulla tipologia di prodotti/servizi che vorranno esporre e spedire, unitamente alle 
specifiche tecniche. 
Servizi disponibili  

� Iscrizione a catalogo 
� Servizi tecnici (illuminazione, pulizia, collegamento internet) 
� Gestione richiesta tessere di ingresso (n. 2 per ogni azienda) 
� Grafica promozionale e coordinata 
� Assistenza sul posto di personale del Ceipiemonte 

Condizioni di partecipazione  

Alle aziende saranno richiesti i seguenti rimborsi a titolo spese documentate, per la partecipazione in stand  
collettivo:  

a) Per le aziende piemontesi: € 800,00 + IVA (a condizione che non abbiano superato la quota 
massima di € 200.000,00 di aiuti di stato consentita dal regime de minimis – inclusivo dell’aiuto di € 
500,00 per l’iniziativa in oggetto sotto forma di servizi di assistenza promozionali, tecnici e logistici). 

� Saranno inoltre a carico dei partecipanti i costi di viaggio, vitto e soggiorno. 
� La partecipazione all’iniziativa è a numero chiuso: le adesioni verranno accettate in base all’ordine di  arrivo, fino ad 

esaurimento dell’area disponibile. 
� Dovrà essere garantita, dal 4 marzo  (per preparazione postazione aziendale) al giorno 7 marzo  (compreso) , la 

presenza di un responsabile commerciale/marketing qualificato dell’azienda che osserverà gli orari stabiliti dall’ente 
fiera. 

� Potranno essere esposte solo campionature collocabili sulle basi espositive (qualora si preveda di esporre materiale 
con dimensioni diverse sarà necessario comunicarlo tempestivamente). 

� La sistemazione delle campionature in stand e il ritiro delle stesse, a fine salone, è tassativamente a cura degli 
espositori. 

� Le imprese devono impegnarsi a trasmettere, qualora richiesti, loghi esclusivamente in formato vettoriale nonché 
fotografie e/o immagini ad alta risoluzione (min.300 dpi) destinate alla realizzazione di eventuali depliant e/o pannelli 
promozionali. 

� Le imprese aderenti al progetto ECOmpanies si impegnano a trasmettere la dichiarazione de minimis, inviata all’atto 
dell’adesione, riferibile all’aiuto di € 500,00 per l’evento in oggetto corrisposto sottoforma di abbattimento costi per 
servizi di assistenza, promozionali, tecnici e logistici. 

� Le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction fornito al termine dell’iniziativa e il sales 
funnel. 


