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SCHEDA TECNICA IBC 2023 

 
Modulo TARIFFE ESPOSITIVE 

 

 

 

PACCHETTI ESPOSITIVI 

Pole Position Pack 2 AUTOBUS in test drive + QUOTA DI ISCRIZIONE + Spazio preallestito  22.500 € 

Pitlane Pack 1 AUTOBUS in test drive + QUOTA DI ISCRIZIONE + Spazio Preallestito 12.500 € 

Paddock Pack Large QUOTA DI ISCRIZIONE + Spazio Preallestito LARGE in box 9.000 € 

Paddock Pack Small QUOTA DI ISCRIZIONE + Spazio Preallestito SMALL in box 3.900 € 

Pit Stop Pack (Conference) QUOTA DI ISCRIZIONE + DESK in sala conferenze 2.100 € 

Autobus Aggiuntivo Statico  2.000 € 

Autobus Aggiuntivo In Test Drive  5.000 € 

 

I PACCHETTI ESPOSITIVI comprendono anche: quota iscrizione, allestimento, moquette, fornitura elettrica  
 

 

Altre voci : 
 

Quota di iscrizione (obbligatoria per ogni espositore) comprensiva di:            € 300,00 

assicurazione, badge espositori,  inserimento in catalogo, imposta comunale  

sulla pubblicità, 1 tessera parcheggio, connessione Wi-Fi 

Inserimento in catalogo ditte rappresentate cad.              € 75,00 

Tassa di ospitalità (in caso di più ditte all’interno di uno stand)                                                € 300,00   ( +quota  iscrizione 300€) 

 

Note:  

  Maggiori dettagli e ulteriori eventuali costi di partecipazione sono indicati nel Regolamento Generale di manifestazione. 

 Tutte le tariffe sopracitate si intendono al netto di IVA. 
  



 

 
SCHEDA TECNICA IBC 2023 

 

Modulo DATE E INFORMAZIONI GENERALI 
 

SCADENZE IMPORTANTI: 
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Compilare e inviare la presente domanda di adesione alla mail expo@iegexpo.it in formato PDF. 

Versare l’anticipo (30% +IVA del PACCHETTO ESPOSITIVO )  e il team di IBE DRIVING EXPERIENCE la contatterà con una 

proposta di partecipazione studiata appositamente per la sua azienda 

CONFERMA DELLA 

PARTECIPAZIONE 

La proposta di partecipazione, firmata per accettazione, deve essere inviata alla mail expo@iegexpo.it in formato PDF. 

Versare (qualora non sia stato fatto al momento dell’adesione) contestualmente l’anticipo per l’importo e alle coordinate 

bancarie così come indicato nella proposta stessa. 

SCADENZA SALDO 29 settembre 2023 

Termine ultimo per far pervenire a Italian Exhibition Group SpA la ricevuta del SALDO relativo 

all’area espositiva assegnata. (Cap. II Parte 1 Art. 3 del Regolamento Generale) 

N.B. Per conferme sottoscritte e pervenute oltre tale data si richiederà direttamente il 

pagamento del saldo 
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 Fino al 30  Giugno 2023 in caso di recesso regolarmente pervenuto fino al 30/06/2023 sarà applicata una penale pari alla quota di iscrizione 

A partire dal 01 Luglio 2023 
in caso di recesso regolarmente pervenuto a partire dal 01/07/2023 fino al 24/09/2023 sarà applicata una penale pari 

all’importo dell’anticipo come calcolato nella proposta di partecipazione controfirmata  

A partire dal 25 settembre 2023 
in caso di recesso regolarmente pervenuto a partire dal 25/09/2023 sarà applicata una penale pari all’intero importo 

sottoscritto con la proposta di partecipazione. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 

 SETTORE TEAM TELEFONO E-MAIL 

Info per partecipare, vendita spazi, vendita servizi 

pubblicitari, informazioni generali sulla manifestazione EXHIBITION MANAGER Elena Bonacini 
0541 744 883 

328 555 2543 
elena.bonacini@iegexpo.it 

SALES ACCOUNT Diletta Avigo 
0541 74 4456 

347 8131845 
diletta.avigo@iegexpo.it 

Assistenza per: richiesta servizi e-commerce UFFICIO SERVIZI ESPOSITORI  

0541 744 214 

exposervices@iegexpo.it 0541 744 640 

0541 744 915 

 

Logistica allestimento, accredito allestitori, 

disallestimento 

UFFICIO GALS (Gestione Allestimenti Logistica e 

Sicurezza) 

Andrea Silvagni 0541 744 887 andrea.silvagni@iegexpo.it 

Roberta Sarti 0541 744 241 roberta.sarti@iegexpo.it 

     

Assistenza amministrativa: pagamento acconti, saldi, 

fatture, richiesta invio fatture, dichiarazione d'intento UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Marilena Ventura 0541 744 611 marilena.ventura@iegexpo.it 

Evis Boshku 0541 744 219 evis.boshku@iegexpo.it 

Domenico Villani 0541 744 316 domenico.villani@iegexpo.it 

Compilazione moduli: iscrizione, inserimento a catalogo, 

modifiche anagrafica 
SALES BACK OFFICE Laura Renzi 0541 744 461 laura.renzi@iegexpo.it 

 

ATTENZIONE! AVVISI ALLE AZIENDE ESPOSITRICI 
 

Con la presente informiamo che alcune Società, tra cui “International Fairs Directory”, “Mulpor Company Srl”, “Oceandatalinks”, “Fortune Business Intelligence 

group inc - fortunebig”, con sede in diverse parti del mondo e con ragioni sociali in continuo mutamento, sono solite inviare alle nostre aziende espositrici dei moduli 

in cui richiedono di rettificare i dati delle aziende stesse, per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie, su riviste online, utilizzando indebitamente marchi di nostre 

manifestazioni, oppure propongono la vendita di database di nominativi di buyers completi delle ragioni sociali, nominativi di referenti interni, i loro contatti Email, sito 

web, indirizzi, telefono e fax .Le Società del genere sopramenzionato NON SONO STATE DA NOI AUTORIZZATE ad utilizzare il nostro nome e neppure i marchi a noi 

collegati. Si palesa, dunque, un utilizzo arbitrario e illegittimo di segni distintivi altrui, allo scopo di ingenerare equivoci nei destinatari delle suddette comunicazioni. 

Resta inteso, inoltre, che Italian Exhibition Group Spa non ha comunicato, né ceduto alcun dato dei propri buyers alle Società che propongono la vendita di database 

di nostri buyers. Nel caso in cui riceviate moduli o proposte di vendita di database, anche via e-mail, da parte delle aziende come sopra specificate Vi invitiamo a 

prestare la MASSIMA ATTENZIONE, tenendo conto di quanto sopra segnalato. 

 


