A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Da inviare a:
NürnbergMesse Italia S.r.l.
via Camillo Hajech, 45
20129 Milano, Italia
Tel. +39.02.28510106
Fax +39.02.28507623
craft-beer@nm-italia.it

Ragione sociale
Via
Cap
Città, Provincia

Da inviare entro 28/02/2017 (Moduli A-B)

Nazione

P.IVA

C.F.

Titolare/Amm. delegato

Indirizzo fatturazione (se differente)

Tel.

Cell.

Via

E-Mail

Cap, Città, Provincia

Responsabile pratica
Tel.

Cell.

E-Mail

L’azienda sottoscritta, presa conoscenza del Regolamento Generale della Manifestazione, riportato a tergo del presente modulo ed al
quale dichiara di uniformarsi anche agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, chiede di partecipare alla
Manifestazione in oggetto.
All’interno dello spazio espositivo saranno presenti nostri macchinari (si veda art. 6.1 del regolamento)

Prezzo
fino
28/02/17

Prezzo
dal
01/03/17

Stand 9 mq preallestito *

1.890,00

1.935,00

Stand 18 mq preallestito *

3.780,00

3.870,00

Stand 27 mq preallestito *

5.670,00

5.805,00

Stand 36 mq preallestito *

7.560,00

7.740,00

Table top 4 mq*

840,00

860,00

*Progetti di allestimento allegati – IVA esclusa
*Prezzi in euro
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A
L’iscrizione alla Manifestazione non è una effettiva garanzia di partecipazione. Il Talent Garden Milano Calabiana ha una superficie
limitata di spazi espositivi. Dopo il 28/02/2017 inizieranno le assegnazioni degli stand ed entro il 28 aprile 2017 verranno inviate le
comunicazioni/conferme.
Contestualmente all’invio della presente domanda di partecipazione l’Espositore deve inviare all’Organizzatore copia del
bonifico bancario a favore di NürnbergMesse Italia SRL relativo al versamento sulla banca Unicredit Banca – Agenzia Milano
Concordia – IBAN IT 64 Q 02008 01620 000100773078 - SWIFT Code UNCRITM1220 di un importo a titolo di caparra
confirmatoria e acconto, pari a 400 € (+IVA italiana 22% se dovuta). A fronte dell’acconto verrà emessa regolare fattura.
L’Organizzatore si riserva il diritto di rifiutare le Domande di Partecipazione prive del versamento della caparra.
La caparra confirmatoria viene imputata alla quota di partecipazione il cui saldo deve avvenire entro e non oltre 30 gg dalla
data di fatturazione e comunque entro il 15/06/2017 a mezzo bonifico bancario. In caso di mancato pagamento da parte
dell’Espositore della fattura relativa al saldo della quota di partecipazione entro tale termine l’Organizzatore avrà diritto di
recedere ai sensi del secondo comma dell’articolo 1385 c.c.

ATTENZIONE: in caso di non imponibilità IVA ex Artt. 8/8bis/9 DPR 633/72, allegare dichiarazione di intento intestata a
NürnbergMesse Italia S.r.l.
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato con riferimento alle caratteristiche del trattamento dei dati conferiti con la
compilazione del presente modulo e acconsente che tutti i contatti conferiti possano essere utilizzati per gestire la
partecipazione all’evento, eventualmente anche previa trasmissione all’organizzatore della fiera che li tratterà in qualità di
autonomo titolare.
Data ________________________

Timbro e firma _________________________________________

A norma degli art. 1341 e 1342 C.C. previa rilettura dei medesimi si approvano espressamente tutti i punti della presente
domanda di partecipazione nonché del Regolamento della Manifestazione allegato al presente contratto.
Data ________________________

Timbro e firma _________________________________________

FATTURE VIA E-MAIL

FATTURE VIA E-MAIL
□ L’Azienda _____________________
autorizza - a tempo indeterminato e fino a revoca – la NürnbergMesse Italia Srl a spedire in formato PDF, tramite lo
strumento della posta elettronica (e-mail) i documenti amministrativi, in alternativa al tradizionale inoltro a mezzo posta
cartacea.
L'indirizzo e-mail al quale si chiede di inviare i documenti - preferibilmente per posta certificata (PEC) - è il seguente:
Indirizzo e-mail: __________________________________________________________________

□ L’Azienda _____________________________________________________________________
non autorizza l'invio dei documenti amministrativi tramite lo strumento di posta elettronica.
Data ________________________

Timbro e firma ________________________________________
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B
Categorie merceologiche del salone CRAFT BEER ITALY 2017
Apporre una crocetta sulle categorie merceologiche di appartenenza

1. Materie prime

□ 2.11 Impianti di trattamento acque reflue

□ 1.1 Malto

□ 2.12 Impianti di spillatura

□ 1.2 Luppolo

□ 2.13 Articoli vari (tubi flessibili, valvole,
strumenti)

□ 1.3 Lievito
□ 1.4 Succedanei (es. grano, riso, frutta, □
erbe, spezie)
□ 1.5 Altro

□ 2.14 Starter kit per homebrewing
□ 2.15 Impianti di birrificazione di piccole
dimensioni
□ 2.16 Accessori e ricambi per homebrewing

2. Processo produttivo

□ 2.17 Impianti di birrificazione per pub

□ 2.1 Sala cottura
□ 2.2 Sala di fermentazione e sistemi di
stoccaggio
□ 2.3 Serbatoi, tini
□ 2.4 Rubinetti
□ 2.5 Piping
□ 2.6 Gestione del lievito
□ 2.7 Pompaggio
□ 2.8 Sistemi CIP
□ 2.9 Sistemi di alimentazione
2.9.1 Alimentazione a vapore
2.9.2 Chiller
2.9.3 Compressori ad aria
□ 2.10 Trattamento acqua (impianti di
osmosi inversa, scambiatori di ioni)

3. Materiali ausiliari
□ 3.1 Detergenti
□ 3.2 Prodotti di affinamento (botti di legno,
trucioli di legno)
□ 3.3 Anidride carbonica
□ 3.4 Lubrificanti

4. Packaging e materiale per il packaging
□ 4.1 Sciacquatrici
□ 4.2 Riempitrici
□ 4.3 Tappatrici e sigillatrici
□ 4.4 Etichettatrici e marcatrici
□ 4.5 Bottiglie
□ 4.6 Botti (acciaio, legno)
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B
□ 4.7 Lattine

6.

Attrezzatura per marketing e catering

□ 4.8 Fusti

□6.1 Attrezzatura per pub

□ 4.9 Packaging in cartone

□ 6.2 Bicchieri, boccali

□ 4.10 Articoli in plastica (casse di birra)

□ 6.3 Apparecchi per lavaggio bicchieri e
stoviglie

□ 4.11 Sistemi di chiusura (tappi a corona,
tappi meccanici, tappi a vite, tappi in
sughero)

□ 6.4 Apparecchiature di refrigerazione
□ 6.5 Attrezzatura per catering

□ 4.12 Etichette

□ 6.6 Sistemi di spillatura e distributori
automatici

□ 4.13 Adesivi

□ 6.7 Accessori (tendoni, arredi e tende)
5.

Accessori per laboratorio

□ 5.1 Dispositivi di misurazione e di
laboratorio
□ 5.2 Terreni di coltura
□ 5.3 Materiali di consumo

□ 6.8 Materiale pubblicitario

7. □ Servizi (formazione, crescita professionale,
consulenza, certificazione, progettazione,
media)

8. □ Altro
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C
Allestimento stand 9 - 18 mq

!
!

moquette colore rosso
pareti perimetrali h 300cm in legno con logo max m 1x1 con parti a vista rivestite con PVC grafico 500g/mq pareti personalizzabili con ulteriori loghi, testi e colori di vostra scelta (quotazione a parte)

gli spazi da 9mq saranno dotati di
!
!
!

!
!
!

n°1 tavolo tondo dimensioni 80xh75cm colore bianco
n°4 sedie colore bianco
banco reception dimensioni 60cm colore bianco
" parte superiore a giorno, parte inferiore chiusa con ante con serratura e ripiani interni
" top in vetro colore bianco
" frontale personalizzato con logo espositore
" presa 220v multipla per PC, tablet, cellulari
sgabello colore bianco
cestino rifiuti
illuminazione industriale del padiglione

gli spazi da 18mq saranno dotati di
!
!
!

!
!
!

n°2 tavoli tondi dimensioni 80xh75cm colore bianco
n°8 sedie colore bianco
banco reception dimensioni 120cm colore bianco
" parte superiore a giorno, parte inferiore chiusa con ante con serratura e ripiani interni
" top in vetro colore bianco
" frontale personalizzato con logo espositore
" presa 220v multipla per PC, tablet, cellulari
sgabello colore bianco
cestino rifiuti
illuminazione industriale del padiglione
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C
Allestimento stand 27 - 36 mq

!
!

moquette colore rosso
pareti perimetrali h 300cm in legno con logo max m 1x1 con parti a vista rivestite con PVC grafico 500g/mq pareti personalizzabili con ulteriori loghi, testi e colori di vostra scelta (quotazione a parte)

gli spazi da 27mq saranno dotati di
!
!
!

!

!
!
!

n°3 tavoli tondi dimensioni 80xh75cm colore bianco
n°12 sedie colore bianco
banco reception dimensioni 60cm colore bianco
" parte superiore a giorno, parte inferiore chiusa con ante con serratura e ripiani interni
" top in vetro colore bianco
" frontale personalizzato con logo espositore
" presa 220v multipla per PC, tablet, cellulari
ripostiglio (h 300cm in legno, parete frontale con PVC grafico 500g/mq, pareti laterali esterne e interne verniciate,
idropittura colore bianco, porta battente con chiusura verniciata idropittura colore bianco, n°2 scaffali con 3
ripiani)
sgabello colore bianco
cestino rifiuti
illuminazione industriale del padiglione

gli spazi da 36mq saranno dotati di
!
!
!

!
!
!
!

n°4 tavoli tondi dimensioni 80xh75cm colore bianco
n°16 sedie colore bianco
banco reception dimensioni 120cm colore bianco
" parte superiore a giorno, parte inferiore chiusa con ante con serratura e ripiani interni
" top in vetro colore bianco
" frontale personalizzato con logo espositore
" presa 220v multipla per PC, tablet, cellulari
ripostiglio (h 300cm in legno, parete frontale con PVC grafico 500g/mq, pareti laterali esterne e interne verniciate,
idropittura colore bianco, porta battente con chiusura verniciata idropittura colore bianco, n°2 scaffali con 3
ripiani)
sgabello colore bianco
cestino rifiuti
illuminazione industriale del padiglione
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C
Allestimento table top 2x2 m

!
!
!
!
!
!

moquette colore rosso
parete di fondo h 300cm in legno con logo max m 1x1 con parti a vista rivestite con PVC grafico 500g/mq
tavolino a penisola
2 sedie colore bianco
cestino rifiuti
illuminazione industriale del padiglione

Dettagli file grafici
FORMATO PREFERENZIALE
File rasterizzato (caratteri inclusi) in Photoshop
scala 1:1 (dimensione finale)
metodo CMYK -risoluzione finale almeno 100 dpi*
salvataggio in eps con anteprima con codifica jpeg in qualità massima
FORMATI ACCETTATI
QXD - AI - EPS - JPG - TIFF - FH – PDF
CARATTERI
Sempre convertiti in tracciati oppure fornire la cartella delle font unitamente ai files
TRASPARENZE - SFUMATURE - OMBRE VETTORIALI
Sempre rasterizzate
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