
 

 

Frankfurter Buchmesse 
Francoforte, 8-12 ottobre 2014 

 

Scheda tecnica 
 

Caratteristiche del salone  
 

Cadenza annuale 
Dati statistici edizione 2013: 276.000 visitatori e circa 7300 espositori provenienti da oltre 100 Paesi. 
 

Destinatari 
 

L’iniziativa è rivolta a imprese piemontesi iscritte al PIF Torino Piemonte Graphic Arts & Excellences. 
 

Caratteristiche dello stand 
 

Le aziende partecipanti potranno usufruire di uno stand collettivo open space di circa 40 mq con una zona 
contrattazione e la possibilità di esporre libri e volumi 
 

Servizi inclusi 

• Consulenza pre-fiera 

• Allestimento e servizi tecnici 

• Tessera di ingresso 

• Assistenza sul posto 
 

Condizioni di partecipazione 
 

Le aziende aderenti al PIF possono iscriversi versando una quota agevolata di € 300,00 + IVA a titolo di 
rimborso spese documentate, a condizione che non abbiano superato la quota massima di € 200.000,00 di aiuti 
pubblici de minimis nell’ultimo triennio (inclusiva dell’aiuto di € 1.700,00 per l’evento in oggetto anche sotto 
forma di servizi di assistenza promozionali, tecnici e logistici), si veda modulo di adesione allegato.  
A totale carico dei partecipanti saranno i costi di viaggio e soggiorno. 
La partecipazione è a numero chiuso: le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo, fino ad 
esaurimento dello spazio disponibile.  
Dovrà essere garantita per tutta la durata dell’evento la presenza di un responsabile qualificato dell’azienda. 
I partecipanti si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e il relativo 
Sales Funnel. 

 

Modalità di iscrizione 
 

Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e seguire le indicazioni per la compilazione online del modulo 
di adesione. A procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente 
al modulo di adesione compilato; quest'ultimo dovrà essere stampato, firmato e timbrato ove richiesto e inviato a 
Ceipiemonte via fax, unitamente alla contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento del parziale 
rimborso delle spese su: INTESA SANPAOLO SPA - c/c 100000063846 intestato a CEIPIEMONTE S.c.p.a., 
IBAN IT21X0306909217100000063846. Si prega di indicare nella causale del bonifico i seguenti dati: "14GRA - 
Cauzione per la partecipazione a Frankfurter Buchmesse". 
 

Scadenza adesioni: 19 giugno  

 

 

Per informazioni: 
Ceipiemonte scpa, corso Regio Parco 27 - 10152 Torino 
Team Graphic Arts & Excellences 
tel. 011 6700.512/507 – fax 011 6965456 
graphexcellence@centroestero.org     


