
 

 

SCHEDA TECNICA RIMINIWELLNESS 2018 

 
Modulo TARIFFE ESPOSITIVE 
 

    31 MAGGIO - 3 GIUGNO 2018 
 
 

 

KIT SERVIZI BASE 
Comprensivo di assicurazione, badge espositori in base ai mq, inserimento in catalogo, imposta 
comunale sulla pubblicità, 1 tessera parcheggio, connessione Wi-Fi. 
 

 

€
 

998,00 

 

OSPITALITA’ 
Oltre il kit servizi base dovrà essere corrisposta da coloro che, previa autorizzazione della Direzione, si 
faranno ospitare da altri espositori. 
 

€ 1.500,00 

 

TARIFFE ESPOSITIVE AL MQ - AREA NUDA 

Area fino a 64 mq € 165,00

Area da 65 mq  € 162,00
 

Tutti gli stand devono essere autoportanti con pareti divisorie e pavimentazione a carico dell’azienda espositrice. Italian Exhibition 
Group SpA non fornirà pertanto pareti perimetrali e pavimentazione. 
 

 

SOLUZIONI “CHIAVI IN MANO” 

tipo FIT 16 mq € 4.646,00 tipo FIT 32 mq € 8.294,00 

tipo FUN 16 mq € 5.142,00 tipo FUN 32 mq € 9.286,00 
 

SPONSORIZZAZIONE PALCHI 

La sponsorizzazione di eventi e/o palchi è realizzabile a partire da 8.000€ fino a 15.000€ inclusa la realizzazione di 
materiali. 

 

ALLESTIMENTO AREE ESPOSITIVE (Cap. II art. 4 del Regolamento Generale) 

Gli stand devono avere caratteristiche tecniche ed estetiche compatibili con l’immagine generale della manifestazione e 
dovranno essere completi di moquette, pedana o altro materiale idoneo a terra. L'allestimento dovrà essere contenuto 
entro la superficie assegnata, individuabile mediante righe a vernice oppure a gesso. Lo stand deve recare la 
denominazione dell’azienda partecipante. e deve almeno occupare i 4 angoli dell’area nuda o in alternativa pareti 
perimetrali. Per allestimenti non preallestiti è obbligatorio far approvare il progetto dalla direzione tecnica. 

 

SERVIZI 

Allacciamento elettrico al Kw € 42,50
Allacciamento idrico cad. € 166,00
Allacciamento telefonico analogico (compresi 800 scatti) € 253,00
Allaccio telefonico digitale (compresi 800 scatti) € 427,50
Allaccio Internet - Mega Internet € 461,50
Biglietti invito-clienti (blocchi da 50, max 200 a cliente) cad. € 12,00
Badge espositori supplementare cad.  € 50,00
Tessera parcheggio supplementare cad. € 56,00
Inserimento in catalogo delle ditte rappresentate cad. € 100,00
 

PUBBLICITA’ 

Pagina su Catalogo  € 1.600,00
Logo su pianta guida € 1.600,00
Banner su sito internet di manifestazione € 1.000,00
 
 

Sono inoltre disponibili altri servizi tecnici ed altre formule pubblicitarie. Al momento della conferma verranno inviate le informazioni 
dettagliate per richiedere tali servizi. 
 

 
Detti importi vanno maggiorati di IVA 

 



 

 

 
 

LASCIATEVI TENTARE! 
 

Soluzioni pubblicitarie a RIMINIWELLNESS 2018 
 
 
 

Gentile Azienda, 
 
la invitiamo a prendere in considerazione, a sostegno della presenza espositiva, alcune opportunità pubblicitarie per 
la 13a edizione di RIMINIWELLNESS. 
Le valuti con attenzione e nell’eventualità che una o più di queste proposte fosse di Suo gradimento potrà confermare 
l’ordine barrando la casella corrispondente e inviando il presente modulo a expo@riminifiera.it. 
 
 

DESCRIZIONE LISTINO 

PACCHETTO A) 
 Pubblicazione logo aziendale su pianta guida 
 Pagina pubblicitaria a colori nel catalogo di manifestazione 

Listino: € 3.200 
 

Ns. migliore offerta: 
€ 1.600 

PACCHETTO B) 
 Pubblicazione logo aziendale su pianta guida 
 Pagina pubblicitaria a colori nel catalogo di manifestazione 
 2 cigni - supporti per teli bifacciali cm 100 x 140 h 

Listino: € 4.820 
 

Ns. migliore offerta: 
€ 3.300 

PACCHETTO C) 
 10 Cigni - supporti per teli bifacciali cm 100 x 140 h 
 Pagina pubblicitaria a colori nel catalogo di manifestazione 

Listino: € 9.700 
 

Ns. migliore offerta: 
€ 4.800 

 
 

GRANDI SPAZI DI COMUNICAZIONE IN QUARTIERE 
 
 

DESCRIZIONE LISTINO CAD. 

CIGNO INTERNO 
 (con pannello bifacciale di m 1 x 1,40 h interno al quartiere) 

€ 810 

VELA (con pannello bifacciale di m 1 x 1,40 h)  € 810 

1 SPOT SU MAXISCHERMO HALL CENTRALE DURATA 20 SECONDI € 1.800 

TAPPETO PERSONALIZZATO CIRCOLARE ADESIVO (diametro m 5) € 5.000 

 
 

Tali importi si intendono al netto di IVA 
 
 
NOTA BENE: * Le soluzioni sopra indicate fanno parte di un più ricco catalogo di offerte presenti anche su:  
 

http://www.riminiwellness.com/espositori/aziende-riminiwellness/pubblicita-nel-quartiere 
 
 
 
 
______________                                                                                      __________________________________________ 
          Data         Timbro e firma del legale rappresentante 
 

 

SCHEDA TECNICA RIMINIWELLNESS 2018 
 
Modulo TARIFFE PUBBLICITARIE 
 
 
 

31 MAGGIO - 3 GIUGNO 2018 



 

SCHEDA TECNICA RIMINIWELLNESS 2018 
 
Modulo DATE E INFORMAZIONI GENERALI 
 

31 MAGGIO - 3 GIUGNO 2018 
 

SCADENZE IMPORTANTI 
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COME ISCRIVERSI 

A) Compilare e inviare per posta la presente scheda di adesione  
 IMPORTANTE: anticipare via e-mail expo@riminifiera.it 
 (per dettagli vedi Cap. I art. 5 del Regolamento Generale) 
B) Allegare la ricevuta del versamento dell’acconto + iva - obbligatorio  

(per coordinate bancarie vedi Cap. I art. 9 del Regolamento Generale o scheda adesione alla sezione 
“ACCONTO”) 

N.B.: Si ricorda che saranno accettati solamente i documenti inviati in ORIGINALE ed accompagnati dalla 
ricevuta del versamento dell’acconto 

INIZIO 
ASSEGNAZIONE 
AREE 

2 OTTOBRE 2017 Inizio assegnazione aree 
 

L’espositore, unitamente all’accettazione del preventivo di partecipazione inviatogli via fax o e-mail, dovrà 
aver versato l’acconto come indicato nella Scheda di Adesione. 
Solo così lo spazio può ritenersi confermato. 

RESTITUZIONE 
ACCONTO 

28 FEBBRAIO 2018 Scadenza clausola di restituzione acconto (Cap I Art. 7 del Regolamento Generale) 

SCADENZA SALDO 13 APRILE 2018 Termine ultimo per far pervenire a Italian Exhibition Group SpA il SALDO relativo all’area 
espositiva assegnata (Cap. I art. 9 del Regolamento Generale). 

PROGETTI STAND 30 MARZO 2018 Scadenza per la presentazione di ogni progetto relativo all'allestimento, da 
inviare all’Ufficio Tecnico. 

PRENOTAZIONE 
SERVIZI  

11 MAGGIO 2018 
Termine ultimo per la prenotazione dei servizi (disponibili nella propria area 
riservata sul sito di manifestazione) 

 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 

  SETTORE TEAM TELEFONO MAIL 
     

Info per partecipare, vendita spazi, 
vendita servizi pubblicitari, informazioni 
generali sulla manifestazione 

UFFICIO COMMERCIALE 
 

Silvia Sartori 
 

0541 744 638 silvia.sartori@iegexpo.it 

 
 

 
 

INTERNATIONAL SALES 
DEPARTMENT 
 

Desirèe Palazzolo 
 

Loretta Bianchi 
 

Giacomo Alberti 
 

0541 744 610 
 

0541 744 603 
 

0541 744 564 

desiree.palazzolo@iegexpo.it 
 

loretta.bianchi@iegexpo.it 
 

giacomo.alberti@iegexpo.it 

     

Assistenza tecnica: area riservata 
online, richiesta servizi e-commerce 

UFFICIO SERVIZI DI 
MANIFESTAZIONE 

Barbara Gobbi 0541 744 216 barbara.gobbi@iegexpo.it 

Debora Galletti 0541 744 614 debora.galletti@iegexpo.it 
 

Logistica allestimento, accredito 
allestitori, disallestimento, 
progetti stand 
 

UFFICIO GALS (Gestione 
Allestimenti Logistica e 
Sicurezza) 

 

Andrea Silvagni 
 

Roberta Sarti 

 

0541 744 887 
 

0541 744 241 

 

andrea.silvagni@iegexpo.it 
 

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 

     

Compilazione moduli: iscrizione, 
inserimento a catalogo, modifiche 
anagrafica 
 

BACK OFFICE Simona Di Bartolo 
 

0541 744 208 simona.dibartolo@iegexpo.it 

Alessandra Ciavatti 
 

0541 744 639 alessandra.ciavatti@iegexpo.it

Gemma Chiarabini 
 

Isabella Fabbri 
 

0541 744 259 
 

0541 744 624 

gemma.chiarabini@iegexpo.it 
 

isabella.fabbri@iegexpo.it 

 
 
 

ATTENZIONE! AVVISO AGLI ESPOSITORI 
 

International Fairs Directory 
 

Con la presente informiamo che una certa Società, International Fairs Directory, con sede in diverse parti del mondo, è solita inviare ad aziende espositrici dei moduli 
con cui richiede di rettificare i dati delle aziende stesse, per la pubblicazione su una rivista online di inserzioni pubblicitarie. 
Compilando e sottoscrivendo tali moduli, in cui sono contenuti denominazioni di Fiere Italiane e marchi di manifestazioni, l'espositore è tenuto a pagare una somma annuale. 
La suddetta Società NON E' STATA DA NOI AUTORIZZATA 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. 
Nel caso in cui riceviate moduli o proposte da parte della International Fairs Directory, vi invitiamo a prestare la MASSIMA ATTENZIONE, tenendo conto di quanto sopra 
segnalato. 
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