
  

  
 

 

MDA SOUTH AMERICA 2013 

San Paolo, 19-22 marzo 2013 
 
 
 

Caratteristiche del salone 

� Cadenza annuale, 1ª edizione  
 

Caratteristiche dell’iniziativa 

Area espositiva:  
� costituita da stand individuali pre-allestiti di 9 mq. (non si garantisce l’assegnazione di stand di dimensione superiore) 
� assistenza prima e durante la fiera 
� iscrizione a catalogo  
� inserimento nella collettiva italiana 
 

Condizioni di partecipazione 

 
� Rimborsi richiesti per la partecipazione in stand individuale: 

- Area espositiva di stand pre allestito di 9mq: € 2.500,00 + iva 21% 
- mq supplementari a richiesta: € 300,00/cad. + iva 21% 

L’assegnazione degli stand, compresi quelli ad angolo, sarà decisa in base ai mq richiesti, alla data di arrivo delle 
adesioni e a esigenze tecnico-organizzative. 

 
 

Tutte le spese non contemplate sono a carico dei partecipanti. La quota potrebbe subire variazioni per fattori 
indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate.  
 
� 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. 
� 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 dépliant e/o pannelli 
promozionali. 

� La sistemazione delle campionature in stand e il ritiro delle stesse, a fine salone, è a cura degli espositori. 
� Le imprese 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 compilare online il modulo di aesione. 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 4 febbraio 2013 a Ceipiemonte 
via fax, unitamente alla contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento dell’acconto di € 1.500,00 + iva 21%: 

INTESA SANPAOLO SPA - c/c 100000063846 intestato a CEIPIEMONTE S.c.p.a., IBAN 
IT21X0306909217100000063846 (seguirà fattura quietanzata). 
Si prega di indicare nella causale del bonifico i seguenti dati: “Partecipazione a MDA South America” commessa 
13MECCA – MDABRA. 
 
 
 

 
 
 

 


