
 

ENERGIA 2012 

Fiera espositiva Spazio Convegni Eventi collaterali 

Un’occasione di confronto e dialogo tra Enti e Imprese.                                                                                                                                                         
Una vetrina per le rinnovabili e le nuove tecnologie sostenibili in Italia. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PER ACQUISTO SPAZIO ESPOSITIVO NAVATA STORICA 

 

DATI DEL REFERENTE 

Nome………………………………………………Cognome...................................................................................................... 

Nominativo ditta rappresentante………………………………………………………………………………………………….…. 

Funzione……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ragione Sociale……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tipologia di attività…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel…………………………………………… ……Cel………………………………………………… Fax………………………… 

Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ditta/Ragione Sociale…………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo…………………………………………….. CAP……………………………………………………………………………. 

Città……………………………………………………………………………………………………...Prov………………………… 

P.IVA…………………………………………………Codice Fiscale………………………………………………………………… 

Tel…………………………………………… ……Cel………………………………………………… Fax………………………… 

Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



Tariffario spazio espositivo 

 

ARIFFARIO SPAZIO ESPOSITIVO 

 

 

 

 

SOLUZIONE 1                                                                                                                                                                                 
Stand dimensioni: 300 x 300 cm 

Descrizione: Moquette + desk 100 x 50 x 90 cm di altezza + sgabello ( o scrivania + sedia) + pannello espositivo 300x250 cm 
(larghezza x altezza) per affissione manifesti o altro + cartellone indicatore nome espositore.                          

Costo allestimento: 750,00 € + IVA 

                                                                                                                                                                                         
SOLUZIONE 2                                                                                                                                                                                  
Stand dimensioni: 400 x 300 cm 

Descrizione: Moquette + desk 100 x 50 x 90 cm di altezza + sgabello ( o scrivania + sedia) + pannello espositivo 400x250 cm 
(larghezza x altezza) per affissione manifesti o altro + cartellone indicatore nome espositore.                          

Costo allestimento: 1400,00 € + IVA 

                                                                                                                                                                                 
SOLUZIONE 3                                                                                                                                                                          
Stand dimensioni: 500 x 300 cm 

Descrizione: Moquette + desk 100 x 50 x 90 cm di altezza + 2 sgabelli ( o scrivania + 2 sedie) + pannello espositivo 500x250 cm 
(larghezza x altezza) per affissione manifesti o altro + cartellone indicatore nome espositore.                 Allestimento completo di TV 
LCD. Possibilità di allestimento con americane non incluse nel costo stand.                        

Costo allestimento: 2350,00 € + IVA 

                                                                                                                                                                                         
SOLUZIONE 4                                                                                                                                                                             
Stand dimensioni: 800 x 250 cm 

Descrizione: Moquette + desk 100 x 50 x 90 cm di altezza + 2 sgabelli ( o scrivania + 2 sedie) + pannello espositivo 800x250 cm 
(larghezza x altezza) per affissione manifesti o altro + cartellone indicatore nome espositore.                 Allestimento completo di TV 
LCD. Possibilità di allestimento con americane non incluse nel costo stand.                        

Costo allestimento: 4300,00 € + IVA 

 

NELL’ACQUISTO STAND E’ COMPRESO IL COLLEGAMENTO INTERNET MODALITA’ WIRELESS ( SU PRENOTAZIONE – 
DISPONIBILITA’ LIMITATE) E LA PUBBLICAZIONE NEL CATALOGO ESPOSITORI 

Pubblicazione catalogo espositori                                                                                                                                                         

E’ prevista la pubblicazione del catalogo espositori sia online che cartaceo in formato A5 pagina intera a colori, con 
inserimento logo azienda, nome azienda, descrizione attività e recapiti. 

 

STAND AREA NUDA 

SOLUZIONE A   (300 x 300 cm )                             

Descrizione: area nuda, allacciamento elettrico di 3 Kw ( 10 

euro/giorno) , wireless ( su prenotazione, disponibilità limitata), 

pubblicazione nel catalogo espositori.                                                                           

Costo: 450,00€ + IVA  

 

 

SOLUZIONE B   (250 x 500 cm )                                       

Descrizione: area nuda, allacciamento elettrico di 3 Kw (10 

euro/giorno) , wireless ( su prenotazione, disponibilità limitata), 

pubblicazione nel catalogo espositori.                                                                                                                                                        

Costo: 600,00€  + IVA  

 

 
STAND ALLESTITI 



Tariffario servizi e allestimento aggiunto  

Allacciamento elettrico 3 Kw (solo per area nuda) 10,00 € /giorno 

TV LCD 130,00 € 

AMERICANE  500,00 € 

Estensione copertura assicurativa allo stand (fornita su richiesta) 50,00 € 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Euro ………………………………… quale versamento acconto pari al 50% del totale da effettuare al momento della 
prenotazione ( saldo restante del 5’% entro e non oltre il 1 febbraio 2012) tramite: 

Bonifico su c/c bancario n. 2739,02 intestato a ATTUTTAMBIENTE presso MPS Ag.5013 

B.go Stretto 40 – 56127 Pisa CODICE IBAN IT 81 G 01030 14006 0000002739 02 

TOTALE EURO ______________________ 

IVA 21% ____________________________ 

Tot. Gen. ___________________________ 

L’anticipo cauzionale ( 50% della quota totale) deve essere versata all’atto dell’iscrizione. Copia della fattura verrà 
rilasciata dietro versamento acconto del 50% dell’intero importo. 

MODALITA’ DI ADESIONE 

- Invio della scheda di partecipazione + copia ricevuta bonifico via mail info@energia2012.it 
- Invio della scheda di partecipazione + copia ricevuta bonifico via fax. 050 42147 

 

Timbro e firma ____________________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si autorizza l’utilizzo dei dati sopra riportati per finalità funzionali allo sviluppo delle attività dell’Associazione 
Culturale Attuttambiente 

Data______________                                                           Timbro e firma ____________________________________ 

 

 

MODALITA’ DI DISDETTA E RIMBORSI 

Il cliente ha diritto di recedere liberamente dal presente contratto. Il recesso dovrà essere comunicato alla segreteria 
organizzativa mediante fax o e-mail. Il recesso sarà esercitato con la seguente modalità: 

- Entro 30 gg lavorativi dalla data di inizio della manifestazione verrà rimborsata l’intera quota versata 
- Entro 15 gg lavorativi dalla data di inizio della manifestazione verrà rimborsato il 50% dell’intera quota versata 
- Oltre 15 gg lavorativi dalla data di inizio della manifestazione non verrà effettuato nessun rimborso 
- Nessun rimborso verrà effettuato per mancata presenza alla manifestazione 

Data__________________                                                    Timbro e firma ____________________________________ 

 

mailto:info@energia2012.it


Ingresso alla manifestazione                                                                                                                                                           
Ingresso gratuito 

Orari di apertura al pubblico                                                                                                                                                                                  
Venerdì 17 febbraio, h. 10.00-19.30                                                                                                                                                              
Sabato 18 febbraio, h. 10.00-19.30                                                                                                                                                          
Domenica 19 febbraio, h. 10.00-19.30 

Orari allestimento e smontaggio stand                                                                                                                                                 
Giovedì 16 febbraio, h. 15.00-19.00                                                                                                                                                                 
Lunedì 20 febbraio, h 10.00-13.00             

Orario di apertura espositori                                                                                                                                                                                                
Venerdì 17 febbraio, h. 9.00-19.30                                                                                                                                                                  
Sabato 18 febbraio, h. 9.30-19.30                                                                                                                                                            
Domenica 19 febbraio, h. 9.30-19.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia 2012 

Via G. Da Sangallo, 1 PISA  tel. 050 8055115  tel e fax. 050 42147  info@energia2012.it 


