
 
 

EXPO REAL 2013 - Monaco, 7–9 ottobre 

SCHEDA TECNICA 

 

Caratteristiche del salone 

� Manifestazione annuale, 16a edizione 
Dati statistici edizione 2012: 
- 38.000 partecipanti 
- 18.900 visitatori professionali 
- 19.100 rappresentanti degli espositori 
- 1.700 espositori 
- 71 paesi rappresentati 
 

Caratteristiche della partecipazione 

Area espositiva di 70 mq: stand collettivo.  
 

Servizi disponibili 

� Consulenza pre-fiera 
� Partecipazione in stand collettivo e allestimento generale 
� Servizi tecnici (iscrizione a catalogo sul database online, illuminazione, pulizia, internet) 
� Il primo ingresso in fiera ha un costo agevolato del 50% (pari quindi a € 98,00 + IVA). Questo servizio è disponibile per gli studi di 

progettazione, società di servizi non espositori. Per le altre il costo integrale è di € 195,00 + IVA. 
� Una postazione espositiva esclusiva (per la società che partecipa come espositore) 
� Assistenza per redazione agenda appuntamenti (su richiesta) 
� Disponibilità stand per appuntamenti e incontri 
� Assistenza in fiera di personale Ceipiemonte. 
 

Condizioni di partecipazione 

A titolo di rimborso spese documentate le aziende piemontesi dovranno versare: 
- € 4.000,00 + IVA 21% entro il 6/09/2013 per le aziende piemontesi inserite nel PIF “Design, Building, Living” (Progettare, Costruire, 
Abitare) 
- € 4.500,00 + IVA 21 % entro il 6/09/2013 per le aziende piemontesi non inserite nel PIF 

Le voci sono da considerarsi comprensive dei servizi di cui al punto precedente. 
Saranno inoltre a carico dei partecipanti i costi di viaggio, vitto, soggiorno, ingresso in fiera ed eventuali fee di iscrizione alle fiere. Le adesioni 
verranno accettate in base all’ordine di arrivo riservandosi, nel caso di un numero di adesioni superiore a 4, di valutare la possibilità di dotare 
tutti gli espositori di un pannello espositivo.  
Le imprese devono impegnarsi a trasmettere la documentazione idonea per la realizzazione di pannelli promozionali (ove richiesto dall’impresa 
e comunque in seguito alla valutazione da parte di CEIPIEMONTE nel caso di elevato numero di adesioni). Le imprese devono impegnarsi a 
trasmettere il modulo di Customer Satisfaction che sarà fornito al termine dell’iniziativa. 
 

Modalità di iscrizione 

Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e compilare online il 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 ed inviato entro il 6 settembre 2013 a Ceipiemonte via fax, unitamente alla contabile bancaria che testimoni l’avvenuto 
versamento dell’acconto pari al 60%: INTESA SANPAOLO SPA - c/c 100000063846 intestato a CEIPIEMONTE S.c.p.a., IBAN 
IT21X0306909217100000063846 (seguirà fattura quietanzata). 
Per le società che a inizio anno hanno aderito alla formula del “pacchetto promozionale fiere immobiliari 2013”, ricordiamo che in data 
27/09/2013 è previsto il versamento del saldo. 
Si prega di indicare nella causale del bonifico i seguenti dati: "Partecipazione a Expo Real 2013” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Per informazioni: 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione  
Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino – ITALY 
PIF Design, Building, Living – Federico Zardi e Luciana Di Chio,  
Tel. 011 6700502/581 Fax. +39 011 6965456,  
Email federico.zardi@centroestero.org territorio@centroestero.org 

  


