
ISH 2013 
Francoforte, 12-16 marzo 

 

SCHEDA TECNICA 
 

Caratteristiche del salone 

• Cadenza biennale, 27° edizione  

• Dati statistici edizione 2011: 
- oltre 200.000 visitatori, di cui un terzo proveniente da fuori Germania 
- 2.382 espositori  
- 256.000 mq di area espositiva totale 

 

Caratteristiche dell’iniziativa 

Le dimensioni degli stand saranno, per quanto possibile, corrispondenti alle esigenze degli espositori. E’ possibile 
l’abbinamento, su richiesta, di due o più aziende all’interno di un unico stand. 
L’allestimento darà modo alle aziende partecipanti di porre in risalto la merce esposta.  
 

Servizi 

 Compresi nella partecipazione:       A totale carico dell’azienda: 

• consulenza pre-fiera • affitto di arredi e attrezzature supplementari 

• servizi tecnici (illuminazione e pulizia degli stand, 
internet point) 

• interprete individuale  

• tessere ingresso • costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione merce  

• assistenza sul posto di personale Ceipiemonte • tessere parcheggio, biglietti invito, telefono e fax 
individuale, collegamento internet individuale, 
allacciamento acqua  

 

Condizioni di partecipazione 

Alle aziende sarà richiesto un rimborso delle spese sostenute pari a: 
 

a) € 530,00/mq. + iva 21% per stand lineari  
b) € 450,00/cad. + iva 21% per supplemento stand d’angolo 
c) € 375,00/azienda quale quota di iscrizione obbligatoria nell’elenco alfabetico del catalogo ufficiale che l’editore Gentner 

Verlag provvederà a fatturare direttamente alle singole aziende 
 

Si fa presente che: 
- le aziende site in provincia di Cuneo potranno usufruire di un contributo erogato dalla Camera di Commercio di 

Cuneo per la partecipazione a fiere internazionali all’estero. Alla pagina http://www.cn.camcom.gov.it/contributi/fiere è 
possibile scaricare il bando e il modulo per la richiesta. Il contributo erogabile sarà pari al 30% delle spese, al netto di 
IVA, sostenute per la partecipazione all’iniziativa, fino a un massimo di € 1.000,00. 

- le aziende site in provincia di Alessandria potranno, a fiera conclusa, fare domanda per concorrere 
all’assegnazione - fino a esaurimento budget e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti - di un contributo 
erogato dalla Camera di Commercio di Alessandria per la partecipazione a fiere internazionali all’estero. Alla pagina 
http://www.al.camcom.gov.it/Page/t04/view_html?idp=849 è possibile scaricare il regolamento e la modulistica per la 
richiesta. 

 

� 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, 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 tassativamente a cura degli 
espositori. 

� Le imprese devono impegnarsi a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa.  
 

Modalità di adesione 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate inviando via fax al Ceipiemonte al n.: 011 6965456 
� il modulo di adesione compilato, timbrato e firmato. 
� la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto pagamento, a titolo di acconto, del 50% del valore dello stand prenotato, su: 

c/c 100000063846 intestato a CEIPIEMONTE S.C.P.A. c/o INTESA SANPAOLO S.P.A., ABI 03069, CAB  09217 CIN  X, 
IBAN IT21X0306909217100000063846 (seguirà fattura quietanzata). 

 

Si ricorda che le adesioni dovranno pervenire in numero sufficiente a giustificare l’impegno organizzativo.  


