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Alle Aziende interessate
LORO SEDI
NOVARA, 26 settembre 2017
Prot. n. 312
Oggetto: FIERA AQUA-THERM MOSCOW - 6/9 febbraio 2018

E.V.A.E.T., Azienda speciale della Camera di Commercio di Novara, non potendo più
procedere in autonomia alla gestione di iniziative all’estero, a causa dell’espresso divieto contenuto
nel decreto legislativo 219/2016 di riforma del sistema camerale, supporta il Centro Estero per
l'Internazionalizzazione del Piemonte nell’organizzazione della collettiva piemontese alla fiera AQUATHERM MOSCOW che si terrà a Mosca dal 6 al 9 febbraio 2018, assicurando comunque in modo
a
diretto una serie di servizi, come di seguito meglio specificato. L’iniziativa, giunta alla 22 edizione, è
dedicata ai settori riscaldamento, ventilazione, condizionamento, forniture idriche, sanitari, piscine,
tecnologie per l’ambiente ed energie rinnovabili. Lo scorso anno ha avuto oltre 28.308 visitatori e 733
espositori provenienti da 30 Paesi.
GLI STAND:
La collettiva verrà suddivisa in stand modulari di 9 o 12 mq allestiti con moquette, pareti in
laminato, 1 tavolo, 4 sedie, 1 banco informazioni, 1 vetrina alta illuminata, appendiabiti, cestino,
allacciamento e consumo elettrico, logo aziendale, registrazione a catalogo, pulizia e pass d’ingresso
per gli espositori. E' possibile richiedere stand di metrature superiori a quelle sopraindicate,
compatibilmente con le dimensioni dello spazio disponibile.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
- per gli stand da 9 mq: € 5.600,00 + IVA 22%
- per gli stand da 12 mq: € 7.500,00 + IVA 22%
- ogni metro quadrato aggiuntivo avrà un costo di € 510,00 + IVA 22%
- fee di registrazione per i co-espositori: € 825,00 + IVA 22%.
La quota non comprende i costi di spedizione della campionatura in fiera (per la quale
E.V.A.E.T. coordinerà il groupage degli aderenti alla collettiva al fine di consentire un contenimento
dei costi), servizio di interpretariato, viaggio da/per l’Italia, pernottamento in hotel e tutto quanto non
specificato.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Per iscriversi occorre collegarsi al portale di Ceipiemonte s.c.p.a. alla pagina relativa
all’evento http://iniziative.centroestero.org/aquathermmosca2018 e cliccare su Nuova iscrizione.
Apertura iscrizioni: martedì 26/09/2017
Chiusura iscrizioni: venerdì 06/10/2017
Eventuali informazioni e ulteriori precisazioni potranno essere richieste telefonando al numero
0321/338229.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Cristina D’Ercole
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