27–28 marzo 2019 // Milano, MiCo Lab

A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Da inviare a:
NürnbergMesse Italia S.r.l.
via Renato Fucini, 5
20133 Milano, Italia
Tel. +39.02.36753260
Fax +39.02.36753279
craft-beer@nm-italia.it

Ragione sociale
Via
Cap
Città, Provincia

Da inviare entro 27/07/2018 (Moduli A-B)

Nazione
P.IVA

C.F.

Titolare/Amm. delegato

Indirizzo fatturazione (se differente)

Tel.

Via

Email

Cap, Città, Provincia

Responsabile pratica

Sito internet

Tel

Cell.

Cell.

Email
L’azienda sottoscritta, presa conoscenza del Regolamento Generale della Manifestazione e dell’Estratto del Regolamento del Centro Congressi MiCo,
riportati a tergo del presente modulo ed ai quali dichiara di uniformarsi anche agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, chiede di
partecipare alla Manifestazione in oggetto.

Prezzi fino al 27/07/2018**
9 mq*
18 mq*
27 mq*
36 mq*

1 lato aperto

2 lati aperti

3 lati aperti

4 lati aperti

□ 1980,00 €
□ 3960,00 €
□ 5940,00 €
□ 7920,00€

□
□
□
□

2007,00 €

─

─

4014,00 €

□
□
□

6021,00 €
8028,00 €

4068,00 €

─

6102,00 €

─

8136,00 €

□

8244,00 €

Prezzi dal 28/07/2018**
9 mq
18 mq
27 mq
36 mq

1 lato aperto

2 lati aperti

3 lati aperti

4 lati aperti

□
□
□
□

□
□
□
□

2052,00 €

─

─

4104,00 €

□
□
□

2025,00 €
4050,00 €
6075,00 €
8100,00€

6156,00 €
8208,00 €

4158,00 €

─

6237,00 €

─

8316,00 €

□

8424,00 €

Altra metratura* (multiplo di 3 e superiore a 9): _______ MQ
Le aziende che espongono macchinari possono indicare una profondità minima necessaria. Profondità minima: _______ M
Quota d’iscrizione obbligatoria
Servizi inclusi indicati al punto 12 del Regolamento allegato. L’assicurazione è obbligatoria e non
inclusa. È possibile stipularla al costo di 95 € + IVA (se dovuta). Si veda il punto 9 dell’Estratto del
Regolamento del Centro Congressi MiCo per i dettagli.
** La tariffa preallestita comprende l’area e l’allestimento come da progetti di allestimento allegati – IVA ESCLUSA
*Disponibili su richiesta in base alla disponibilità in fase di pianificazione.

€ 200,00 + IVA
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L’iscrizione alla Manifestazione non è una effettiva garanzia di partecipazione. Dopo il 27/07/2018 inizieranno le assegnazioni degli
stand ed entro il 15 ottobre 2018 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 30/11/2018 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 dei Regolamento della Manifestazione e dell’Estratto del Regolamento Tecnico del
Centro Congressi MiCo allegati 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 2019
Apporre una crocetta sulle categorie merceologiche di appartenenza

1. Materie prime
□ 1.1 Malto
□ 1.2 Luppolo
□ 1.3 Lievito
□ 1.4 Succedanei (es. grano, riso, frutta, □
erbe, spezie)
□ 1.5 Altro

□ 2.10 Trattamento acqua (impianti di
osmosi inversa, scambiatori di ioni)
□ 2.11 Impianti di trattamento acque reflue
□ 2.12 Impianti di spillatura
□ 2.13 Articoli vari (tubi flessibili, valvole,
strumenti)
□ 2.14 Starter kit per homebrewing
□ 2.15 Impianti di birrificazione di piccole
dimensioni

2. Processo produttivo
□ 2.1 Sala cottura
□ 2.2 Sala di fermentazione e sistemi di
stoccaggio
□ 2.3 Serbatoi, tini

□ 2.16 Accessori e ricambi per homebrewing
□ 2.17 Impianti di birrificazione per pub
□ 2.18 Sistemi di Filtrazione
□ 2.19 CO2 Management

□ 2.4 Rubinetti
□ 2.5 Piping
□ 2.6 Gestione del lievito

3. Materiali ausiliari
□ 3.1 Detergenti

□ 2.7 Pompaggio

□ 3.2 Prodotti di affinamento (botti di legno,
trucioli di legno)

□ 2.8 Sistemi CIP

□ 3.3 Anidride carbonica

□ 2.9 Sistemi di alimentazione

□ 3.4 Lubrificanti

2.9.1 Alimentazione a vapore

4. Packaging e materiale per il packaging

2.9.2 Chiller
2.9.3 Compressori ad aria

□ 4.1 Sciacquatrici
□ 4.2 Riempitrici
3
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□ 4.3 Tappatrici e sigillatrici

6.

Attrezzatura per marketing e catering

□ 4.4 Etichettatrici e marcatrici

□ 6.1 Attrezzatura per pub

□ 4.5 Bottiglie

□ 6.2 Bicchieri, boccali

□ 4.6 Botti (acciaio, legno)
□ 4.7 Lattine

□ 6.3 Apparecchi per lavaggio bicchieri e
stoviglie

□ 4.8 Fusti

□ 6.4 Apparecchiature di refrigerazione

□ 4.9 Packaging in cartone

□ 6.5 Attrezzatura per catering

□ 4.10 Articoli in plastica (casse di birra)

□ 6.6 Sistemi di spillatura e distributori
automatici

□ 4.11 Sistemi di chiusura

□ 6.7 Accessori (tendoni, arredi e tende)

□ 4.11.1 tappi a corona

□ 6.8 Materiale pubblicitario

□ 4.11.2 tappi meccanici
□ 4.11.3 altro
□ 4.12 Etichette
□ 4.13 Adesivi

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

5.

Accessori per laboratorio

□ 5.1 Dispositivi di misurazione e di
laboratorio

□ 8. Altro

□ 5.2 Terreni di coltura
□ 5.3 Materiali di consumo
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C
Allestimento stand 9 - 18 mq
Descrizione tecnica






moquette colore rosso
pareti perimetrali in pannelli di legno tamburato h 300cm dotati di spalle di sostegno
fascia h 20cm in legno su pareti perimetrali e chiusure in corrispondenza dello spessore dei pannelli
numero posteggio in prespaziato applicato su fascia di legno
1 grafica in forex 3mm applicata a parete, dimensioni 100xh50 con logo espositore

Dotazioni spazi 9 mq











1 desk reception, dimensioni 100x50xh100 cm
con ante chiudibili sul retro
finitura idropittura colore bianco
1 grafica con logo espositore in forex 3mm
applicata sul fronte del desk
1 sgabello, colore bianco
1 tavolo tondo diam. 80cm, colore bianco
3 sedie, colore bianco
1 cestino gettacarte
2 faretti a led 20/30 W
1 presa elettrica multipla a 3 vie da 16A
(posizionata in corrispondenza del desk
reception)
Allaccio e consumo elettrico fino a 3 Kw

Dotazione spazi 18 mq











1 desk reception, dimensioni 100x50xh100 cm
con ante chiudibili sul retro
finitura idropittura colore bianco
1 grafica con logo espositore in forex 3mm
applicata sul fronte del desk
1 sgabello, colore bianco
2 tavoli tondi diam. 80cm, colore bianco
6 sedie, colore bianco
1 cestino gettacarte
4 faretti a led 20/30 W
1 presa elettrica multipla a 3 vie da 16A
(posizionata in corrispondenza del desk
reception)
Allaccio e consumo elettrico fino a 3 Kw
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C
Allestimento stand 27 - 36 mq
Descrizione tecnica






moquette colore rosso
pareti perimetrali in pannelli di legno tamburato h 300cm dotati di spalle di sostegno
fascia h 20cm in legno su pareti perimetrali e chiusure in corrispondenza dello spessore dei pannelli
numero posteggio in prespaziato applicato su fascia di legno
2 grafiche in forex 3mm applicata a parete, dimensioni 100xh50 con logo espositore

Dotazione spazi 27 mq













ripostiglio 2x1xh3 m con pareti in legno
tamburato e porta con serratura chiudibile
finitura idropittura colore bianco
2 scaffali 100x35xh200 cm con 3 ripiani da
posizionare all’interno del ripostiglio
1 desk reception, dimensioni 100x50xh100 cm
con ante chiudibili sul retro
1 grafica con logo espositore in forex 3mm
applicata sul fronte del desk
1 sgabello, colore bianco
3 tavoli tondi diam. 80cm, colore bianco
9 sedie, colore bianco
1 cestino gettacarte
6 faretti a led 20/30 W
1 presa elettrica multipla a 3 vie da 16A
(posizionata in corrispondenza del desk
reception)
Allaccio e consumo elettrico fino a 3 Kw

Dotazione spazi 36 mq













ripostiglio 2x1xh3 m con pareti in legno
tamburato e porta con serratura chiudibile
finitura idropittura colore bianco
2 scaffali 100x35xh200 cm con 3 ripiani da
posizionare all’interno del ripostiglio
1 desk reception, dimensioni 100x50xh100 cm
con ante chiudibili sul retro
1 grafica con logo espositore in forex 3mm
applicata sul fronte del desk
1 sgabello, colore bianco
4 tavoli tondi diam. 80cm, colore bianco
12 sedie, colore bianco
1 cestino gettacarte
8 faretti a led 20/30 W
1 presa elettrica multipla a 3 vie da 16A
(posizionata in corrispondenza del desk
reception)
Allaccio e consumo elettrico fino a 3 Kw
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Regolamento Generale della Manifestazione
1) Titolo ed oggetto della Manifestazione
NürnbergMesse Italia Srl nell’esercizio della propria attività commerciale
organizza CRAFT BEER ITALY – conferenza e mostra per tecnologie, materie
prime, marketing e servizi relativi.
2) Organizzatore
La Manifestazione è promossa ed organizzata da NürnbergMesse Italia S.r.l.
Società Unipersonale (di seguito l’Organizzatore)
2 a ) Partner
Doemens e.V.
Stefanusstr. 8
82166 Gräfelfing / München Germania
Telefono: +49 89 85805-0
Fax: +49 89 85805-26
E-Mail: info@doemens.org
www.doemens.org
Partita IVA DE 129 520 252
Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin (V.L.B) e.V.
Seestraße 13
13353 Berlin Germania
Telefono.: +49 30 450 80-0
Fax: +49 30 453 60 69
E-Mail: brewmaster@vlb-berlin.org
www.vlb-berlin.org
Partita IVA DE 136 621 351
3) Luogo, data ed orario della Manifestazione
CRAFT BEER ITALY avrà luogo a Milano presso MiCo Milano Congressi LAB Milano, dal 27 al 28 marzo 2019 con apertura ai visitatori nei seguenti orari:
Mercoledì 27 marzo dalle ore 9.30 alle ore 18.00; Giovedì 28 marzo dalle ore
9.30 alle ore 17.30. Gli orari di apertura potrebbero subire variazioni che saranno
tempestivamente comunicate.
Agli espositori e ai loro collaboratori la permanenza negli stand è permessa
un’ora prima dell’apertura e un’ora dopo la chiusura serale. L’Organizzatore si
riserva il diritto insindacabile di modificare gli orari, la data e la formula della
Manifestazione.
4) Ammissione
Sono ammesse ad esporre alla Manifestazione imprese industriali, commerciali,
artigiane, italiane o straniere, la cui attività rientri nell’oggetto di tale
Manifestazione e i loro rappresentanti o agenti.
Ogni Espositore dovrà esporre nello spazio assegnato unicamente merci di
propria fabbricazione o distribuzione o prodotti di ditte di cui sia rappresentante
generale od agente esclusivo per l’Italia.
Sono pure ammessi a partecipare Consorzi, Enti, Organizzazioni e Stampa
attinenti ai settori oggetto della Manifestazione.
La mancata ammissione alla Manifestazione non darà diritto ad alcun
risarcimento o indennizzo. Le domande di ammissione alla Manifestazione non
potranno contenere né riserve né condizioni di sorta e dovranno essere fatte
pervenire alla Segreteria Organizzativa NürnbergMesse Italia Srl– Via Renato
Fucini 5, 20133 Milano entro il 27/07/2018. Dopo tale data inizieranno le
assegnazioni degli stand e entro il 15 ottobre 2018 verranno inviate le
comunicazioni/conferme.
5) Accettazione Regolamento
Con la firma della domanda di ammissione, l’Espositore si impegna a partecipare
alla Manifestazione nello spazio che gli verrà assegnato e ad accettare senza
riserva il Regolamento Generale della Manifestazione, il Regolamento Tecnico
del MiCo Milano Congressi LAB nonché tutte le prescrizioni integrative che
verranno emanate in qualsiasi momento dall’Organizzatore nell’interesse della
Manifestazione.

6) Allestimento, disallestimento
Allestimento
Lunedì 25 marzo 2019 dalle ore 12.00 alle 19.00
Martedì 26 marzo 2019 alle ore 8.00 alle 19.00
Disallestimento
Giovedì 28 marzo dalle ore 17.30 alle 19.00 – macchinari esclusi
Venerdì 29 marzo 2019 dalle ore 8.00 alle 19.00
La movimentazione all’interno del MiCo Milano Congressi sarà soggetta a
restrizioni e regolamentazione oraria. L’Organizzatore ne darà tempestiva
comunicazione.
7) Iscrizione
Le domande di ammissione compilate sull’apposito modulo, dovranno essere
sottoscritte dal richiedente se si tratta di ditta individuale, dal legale
rappresentante in ogni altro caso.
I moduli relativi l’iscrizione, i settori
merceologici e le fatture sono obbligatori e dovranno essere ritornati
all’Organizzatore compilati, timbrati e firmati.
Gli importi relativi alla partecipazione dovranno essere saldati alla Segreteria
Organizzativa con 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.
8) Ditte ospitate
L’Espositore diretto, che richiedesse la presenze di una ditta ospitata presso il
proprio stand, farà richiesta dell’apposito modulo all’Organizzatore. La richiesta è
da presentarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2019; dopo tale data non verrà
garantita la presenza nella guida visitatori e il logo nello stand. Il costo per ogni
ditta ospitata ammonta a 200,00 € + IVA 22% (se dovuta) e comprende
l’inserimento nel catalogo online, inserimento nella guida visitatori e una tessera
Espositore. Il logo co-espositore ha un costo extra di 50€ + IVA 22% (se dovuta).
La fattura relativa dovrà essere pagata al suo ricevimento.
9) Assegnazione dello spazio
L’assegnazione dello spazio sarà comunicata dall’Organizzatore per iscritto.
Essa sarà valida solo per l’Espositore cui verrà intestata. Non è ammessa la
cessione totale o parziale, anche gratuita, dello spazio assegnato. In caso di
accertata infrazione, le merci introdotte ed esposte abusivamente potranno
essere estromesse a rischio e spese del titolare dello spazio.
L’assegnazione dello spazio viene decisa dall’Organizzatore tenuto conto
dell’interesse generale della Manifestazione, delle indispensabili ripartizioni per
settori merceologici, e delle indicazioni espresse dal richiedente.
L’Organizzatore comunque non è vincolato da eventuali richieste di collocamento
dello spazio; le stesse, formulate dall’Espositore all’atto dell’invio della domanda
di ammissione o comunicate successivamente, si intendono indicative e
preferenziali e non impegnano in alcun modo l’Organizzatore.
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare l’ubicazione ed il collocamento
dello spazio in un primo tempo assegnato.
Dopo il 27/07/2018 inizieranno le assegnazioni degli stand e entro il 15 ottobre
2018 verranno inviate le comunicazioni/conferme.
10) Rinuncia
Il Partecipante che, dopo aver presentato la domanda di partecipazione, non sia
in grado di intervenire alla manifestazione, dovrà darne tempestiva
comunicazione all’Organizzatore, in forma scritta e motivandone le ragioni.
In caso di disdetta scritta, il Partecipante sarà comunque tenuto al pagamento di
una somma di € 250,00 + IVA a titolo di risarcimento per le spese di apertura e
gestione della pratica.
Se dopo la conferma di ricezione domanda da parte dell’Organizzatore
l’Espositore ritira l’iscrizione, disdice parzialmente la superficie standistica o non
partecipa alla manifestazione, l’ente organizzatore ha il diritto di utilizzare in altro
modo o di affittare a terzi la superficie standistica affittata o la parte della
superficie standistica disdetta.
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L’annullamento della partecipazione dopo la ricezione della conferma di stand
comporta il pagamento di specifiche penali e più precisamente:

se la disdetta scritta avverrà entro e non oltre il 15 ottobre
2018, l’Espositore sarà tenuto al pagamento di una somma pari
alla caparra confirmatoria di 400,00 € + IVA 22%


se la disdetta scritta avverrà dopo il 15 ottobre 2018
l’Espositore sarà tenuto al pagamento dell’intero importo
dell’area espositiva
L’importo delle penali come sopra indicate verrà trattenuto dall’acconto versato,
precisando che in caso di insufficienza, la differenza dovrà essere versata entro
30 giorni dalla data di comunicazione scritta della disdetta di partecipazione.
L’Organizzatore provvederà a restituire l’eventuale eccedenza degli acconti
versati. Tutte le spese di impianti ed installazioni ordinati ed eseguiti nonché le
tasse ed imposte assolte saranno comunque a carico dell’Espositore
rinunciatario.
11) Accesso al quartiere
La Manifestazione è aperta ai visitatori nei giorni e negli orari stabiliti.
L’Espositore è obbligato a presidiare la propria area espositiva per tutta la durata
della Manifestazione.
12) Canone di adesione per gli espositori diretti
Le tariffe di partecipazione sono indicate nella domanda d’iscrizione.
Nelle tariffe al metro quadro sono comprese le seguenti prestazioni:

locazione dello spazio espositivo

allestimento come da specifiche indicate nei formulari C

illuminazione industriale del padiglione e faretti LED

presa multipla 16°

allaccio e consumo elettrico fino a 3 KW

assistenza tecnica all’Espositore nel periodo dell’esposizione e
durante l’allestimento e il disallestimento degli stand

sorveglianza generale dei padiglioni e prevenzione generale
antincendio

estintori all’interno della parte espositiva

tessere di servizio per Espositori e loro personale n.3 tessere per
spazi da 9 e 18 mq assegnati, n. 4 tessere per spazi da 27 e 36 mq
assegnati; 1 tessera aggiuntiva ogni 10 mq ulteriori
Nella quota di iscrizione per gli espositori diretti sono comprese le seguenti
prestazioni:

inserimento nel catalogo online del nome dell’azienda e dei relativi
logo, indirizzo, email, link al sito internet, categorie merceologiche di
appartenenza, profilo aziendale in inglese e italiano (max 4000
caratteri per lingua spazi inclusi)

inserimento nella guida visitatori del nome dell’azienda e dei relativi
indirizzo, email, sito internet e categorie merceologiche di
appartenenza.

pubblicazione di max 2 comunicati stampa dell’espositore in pdf sul
sito ufficiale della manifestazione craft-beer-italy.it

1 tessera parcheggio

50 inviti elettronici per ogni espositore diretto
I prezzi si intendono esclusi di IVA se dovuta a termini di legge, oltre tasse ed
imposte, per legge a carico dell’Espositore.
13) Termini di pagamento
Acconto pari a 400 € (+IVA italiana 22% se dovuta) tramite bonifico bancario a
favore di NürnbergMesse Italia Srl. Saldo entro e non oltre 30 gg dalla data di
fatturazione e comunque entro il 30/11/2018 a mezzo bonifico bancario.
14) Sorveglianza
Fiera Milano Congressi provvede ad un servizio di sorveglianza generale dei
padiglioni. La custodia e la sorveglianza degli stand, durante l’orario di apertura
dei padiglioni, competono ai rispettivi Espositori. Si raccomanda pertanto alle
aziende che espongono oggetti facilmente asportabili di essere presenti nello
spazio puntualmente all’orario di apertura dei padiglioni e di presidiare lo spazio
medesimo fino all’ultimo momento della chiusura serale.
15) Pulizia
Il servizio di pulizia spazio sarà effettuato la sera antecedente l’’apertura
giornaliera del padiglione. Il servizio comprende: pulizia dei pavimenti e degli
eventuali rivestimenti (moquette, ecc.); spolveratura dei mobili e degli accessori

installati nello stand; asportazione dei rifiuti reperiti nello spazio o provenienti
dalle pulizie; svuotamento dei cestini. L’Espositore – per gli spazi chiusi
personalizzati - è tenuto a consegnare una chiave dello stand all’Organizzatore.
16) Trasmissioni sonore
Sono consentite nell’ambito del proprio spazio le trasmissioni sonore, ivi
compreso l’uso di radioricevitori di apparecchi televisivi, purché non arrechino
disturbo alle attività delle altre aziende espositrici.
17) SIAE
In caso di distribuzione di supporti fonovideografici o multimediali contenenti
opere o parti di opere dell’ingegno protette ai sensi della Legge 22.4.1941 n.
633, dovranno essere preventivamente assolti dall’espositore i diritti d’autore,
nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei supporti, ai sensi dell’art. 181bis
della stessa legge. L’utilizzo abusivo delle opere dell’ingegno, nonché l’assenza
del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma
degli artt. 171 e seguenti Legge 633/41. Leggere attentamente i puntI 7.2.3 e
7.2.4 dell’Estratto del Regolamento Tecnico del MiCo allegato.
18) Imposta comunale sulla pubblicità
Ferme restando le normative di partecipazione, l’Espositore è tenuto a
corrispondere al Comune di Milano l’imposta prevista per quanto comunque
considerato tassabile ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 639.
In ogni caso, il cliente Espositore tiene indenne l’Organizzatore, Fiera Milano
Congressi, Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano, da qualunque pagamento
dovesse pervenire dalla stessa da parte del competente ente Espositore.
19) Assicurazioni
Leggere attentamente paragrafo 9 e relativi sottopunti dell’Estratto del
Regolamento Tecnico Centro Congressi MiCo allegato. L’espositore deve
obbligatoriamente disporre di Polizza “All Risks” su merci, macchinari,
attrezzature ed allestimenti portati/utilizzati all’interno di MiCo. Fiera Milano
Congressi può provvedere al servizio assicurativo. Gli espositori se ne possono
avvalere al costo di € 95,00 + IVA se dovuta.
9.1 ASSICURAZIONE “ALL RISKS” – BENI DEGLI ESPOSITORI
9.2 RESPONSABILITA’ - LIMITAZIONI
9.3 STIPULA DELL’ASSICURAZIONE
9.4 ASSICURAZIONE FACOLTATIVA
9.5 SEGNALAZIONE DANNI
9.6 MANCATA PRESENTAZIONE ASSICURAZIONE: ADESIONE
AUTOMATICA
20) Norme supplementari
L’Organizzatore si riserva di stabilire le disposizioni giudicate opportune.
21) Forza maggiore
In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà
dell’Organizzatore, la data della Manifestazione potrà venire cambiata o
addirittura la Manifestazione soppressa.
In quest’ultimo caso, l’Organizzatore, assolti gli impegni verso terzi e coperte le
spese di organizzazione a qualsiasi titolo effettuate, restituirà proporzionalmente
agli Espositori le somme disponibili.
Le spese per impianti e/o per installazioni speciali eseguiti su ordinazione degli
Espositori dovranno da questi essere integralmente rimborsate. L’Organizzatore
non potrà essere citato per danni a nessun titolo.
22) Attività vietate
È in genere vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al
regolare svolgimento della Manifestazione ed ai suoi scopi, ed in particolare è
tassativamente proibito:
- fotografare prodotti esposti senza l’autorizzazione degli Espositori interessati e
dell’Organizzatore;
- distribuire e consegnare qualsiasi materiale tecnico divulgativo e pubblicitario
(riviste, manuali, volumi, opuscoli o quanto altro) non di stretta pertinenza
dell’Espositore, il quale, peraltro, potrà provvedere alla distribuzione o alla
consegna di materiale pubblicitario purché di sua stretta pertinenza solamente
all’interno del proprio spazio;
- esporre, anche all’interno degli spazi, cartelli riguardanti concorsi indetti da enti,
organizzazioni, quotidiani, settimanali o riviste specializzate, salvo specifica
autorizzazione scritta della Segreteria Organizzativa;
- esporre qualsiasi tipo di fonte luminosa pulsante o variabile;
- permanere nello spazio o nel recinto della Manifestazione durante le ore di
chiusura;
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- imballare e/o asportare merci dallo stand prima dell’orario di chiusura.
23) Norme di sicurezza – prevenzione incendi ed infortuni
Leggere attentamente paragrafo 5 e relativi sottopunti dell’Estratto del
Regolamento Tecnico Centro Congressi MiCo allegato.
5.1 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
5.2 RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE / ESPOSITORE
5.3 INOSSERVANZA AGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA SUL LAVORO E NELLE
COSTRUZIONI, IGIENE DEL LAVORO, PREVENZIONE INCENDI
5.4 NORME E DIVIETI AI FINI DELLA SICUREZZA
24) Obblighi e limitazione di responsabilità dell’Organizzatore
L’Organizzatore risponde nei confronti dell’Espositore dell’assegnazione dello
spazio e dell’erogazione dei servizi di cui ai soprariportati artt. 8 e 11.
L’Espositore, in ogni caso, esonera l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità,
nei limiti di cui all’art. 1229 cod. civ. In ogni caso, la responsabilità
dell’Organizzatore è limitata al pagamento di una somma pari al 30% del canone
dovuto dall’Espositore, con esclusione di qualsivoglia ulteriore risarcimento del
danno di quest’ultimo.
25) Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo del 2003 n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) l’Organizzatore in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali desidera informarLa che i dati personali da Lei
liberamente forniti, saranno trattati – sia con modalità cartacee che con strumenti
informatici – al fine di adempiere alla Sua richiesta di partecipazione alla
Manifestazione denominata ”CRAFT BEER ITALY – conferenza e mostra per
tecnologie, materie prime e marketing”, nonché al fine di seguito agli obblighi
amministrativi, contabili e fiscali, derivanti dalla partecipazione alla
Manifestazione stessa e fornirLe tutti servizi necessari a questa collegati. Il
conferimento dei Suoi dati personali è libero, tuttavia il mancato conferimento
non consentirà la Sua partecipazione alla Manifestazione. L’Organizzatore
desidera inoltre informarLa che i Suoi dati personali saranno memorizzati con
procedimento automatico da NürnbergMesse Italia S.r.l. e NürnbergMesse
GmbH in conformità con le disposizioni di legge in vigore (leggi sulla privacy) e
forniti a terzi nel quadro dell'assolvimento degli obblighi contrattuali. Le
ricordiamo infine che, per ulteriori informazioni o richieste specifiche, nonché per
far valere i Suoi diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (cancellazione,
blocco, aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati od opposizione al
trattamento) può rivolgersi al Titolare del trattamento, scrivendo a
NürnbergMesse Italia S.r.l. Società Unipersonale Via Renato Fucini 5, 20133
Milano, oppure tramite l’indirizzo mail info@nm-italia.it
26) Espositori stranieri: Recupero IVA e applicazione DLGS n. 18/2010
Direttiva UE n. 8/2008
Gli Espositori stranieri interessati al recupero dell’IVA possono richiedere a
NürnbergMesse Italia nominativi di Studi professionali ai quali rivolgersi.
Dal 1 Gennaio 2011, in base al DLGS n. 18/2010, applicativo della Direttiva UE
n. 8/2008 gli Espositori esteri dell’Unione Europea soggetti passivi d’imposta
non sono più tenuti al versamento dell’IVA sul canone di partecipazione e servizi
connessi alla Manifestazione ad esclusione dei non soggetti passivi IVA (es.
privati); per poter individuare la tipologia del soggetto committente (soggetto
passivo/non soggetto passivo) è indispensabile ricevere, prima dell’emissione
della fattura, l’informazione della partiva iva/codice identificativo o altra idonea
documentazione comprovante lo status di società e non di privato.
Si rende quindi assolutamente necessario che le Domande di partecipazione
pervengano con le informazioni di cui sopra; in caso contrario si dovrà procedere
all’emissione delle fatture con l’assoggettamento all’IVA italiana.
27) Foro competente
Per qualsiasi controversia è stabilita la competenza del Foro di Milano in via
esclusiva.
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