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FINANZIAMENTI PER LA PARTECIPAZIONE A MADE expo OSPITALITÀ PER I CLIENTI ESTERI DELLE AZIENDE ESPOSITRICI

SERVIZI COMPRESI NEL PACCHETTO DI PARTECIPAZIONE

L’Ufficio Commerciale di MADE expo è a vostra disposizione al numero telefonico +39 051 095941, al numero di fax +39 051 8659399 o all’indirizzo E-mail made2019@madeexpo.it 
per qualsiasi informazione e per assistervi nella compilazione della Domanda di Ammissione.

CHE COSA FARE?
1. Compilare la Domanda di Ammissione (modulo A) in tutte le sue parti, con particolare attenzione alle sezioni obbligatorie (A1 - A3 - A4 - A4 bis - A5 - A6). Il Modulo A è scaricabile 
dal sito www.madeexpo.it.

2. Apporre sulla Domanda di Ammissione e sugli altri Moduli opzionali il timbro dell’Azienda e la firma del Legale Rappresentante.

3. Calcolare l’importo  da versare al momento dell’iscrizione (ANTICIPO TOTALE ISCRIZIONE). Gli importi dipendono dalla data di iscrizione, dalla data di ricevimento dell’anticipo 
totale iscrizione e dalla partecipazione o meno dell’azienda ad almeno una delle edizioni 2015 e 2017 di MADE expo.

Tabella 3.1 ANTICIPO TOTALE ISCRIZIONE

N.B. Le Aziende che si saranno iscritte entro il 31 luglio 2018 e che avranno corrisposto entro tale data l’anticipo totale iscrizione, dovranno, a completamento di quanto versato all’atto 
dell’iscrizione, corrispondere entro il 31 ottobre 2018 l’importo anticipo seconda rata al mq, di cui alla Tab. 3.4, moltiplicato per i mq richiesti.

Grazie ad alcune convenzioni, le aziende espositrici a MADE expo 2019 
possono contare su soluzioni messe a disposizione da primari Istituti Bancari 
per il finanziamento delle spese di partecipazione alla manifestazione. Per 
saperne di più: www.madeexpo.it

Per promuovere la visibilità internazionale delle imprese e per rendere ancora più efficace la sinergia tra l’impegno della 
Manifestazione e gli investimenti degli imprenditori, MADE expo si fa carico dell’ospitalità per due notti a Milano 
per i clienti esteri invitati su segnalazione e a nome dell’Azienda (per superfici da 32 a 48 mq è possibile indicare un 
nominativo, due fino a 96 mq, tre nominativi per aree espositive superiori a 96 mq).
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TESSERE “ESPOSITORE”
• posteggi fino a 16 mq: 6 tessere
• posteggi da 17 a 50 mq: 12 tessere
• posteggi da 51 a 160 mq: 25 tessere
• posteggi oltre 161 mq: 35 tessere 

PARCHEGGI AUTO(*) 
• posteggi fino a 63 mq: 1 parcheggio auto
• posteggi da 64 a 99 mq: 2 parcheggi auto
• posteggi da 100 a 199 mq: 3 parcheggi auto
• posteggi oltre 200 mq: 4 parcheggi auto

(*) Parcheggi auto aggiuntivi potranno comunque essere richiesti a 
MADE eventi Srl al costo unitario di € 75,00 + IVA di legge.

COUPON INVITO CLIENTELA 
• I titoli d’ingresso sono disponibili nelle modalità Coupon  
 cartacei e inviti clientela web
• ad ogni Azienda titolare di posteggio sono garantiti fino  
 a 4.000 titoli d’ingresso totali
• di questi, 500 Coupon cartacei saranno inviati direttamente  
 agli Espositori
• gli Espositori potranno inoltre richiedere, in un’unica soluzione,  
 fino a ulteriori 3.500 titoli d’ingresso, tra cartacei e web,  
 rilasciati in pacchetti da 500 unità. Di questi, i Coupon 
 cartacei potranno essere al massimo 1.500 e dovranno essere 
 richiesti entro il 15 novembre 2018
• case editrici e istituzioni: 500 Coupon cartacei e 2.000 inviti  
 clientela web

CATALOGO GENERALE 
• iscrizione nel catalogo generale
• iscrizione nel catalogo generale on-line del sito di MADE expo
• 1 copia del catalogo generale

E ANCORA...
• potenza elettrica installata e consumo sino a 10 KW  
 per tutti i giorni di manifestazione
• pulizia del posteggio (ulteriori e più specifici interventi  
 di pulizia possono essere richiesti a Fiera Milano Spa)
• assistenza tecnica
• sorveglianza generale dei padiglioni
• estintori
• imposta comunale sulla pubblicità
•  assolvimento dei diritti d’Autore derivanti da eventuali  
 installazioni audiovisive negli stand, soggette alle norme esattive

4. Effettuare il bonifico bancario per l’importo calcolato come da paragrafo 3 delle Istruzioni e Note Tecniche intestato a 
Fiera Milano Spa - Piazzale Carlo Magno 1 - 20149 Milano - CREDITO VALTELLINESE - agenzia 23 - Milano - IBAN: IT 39 U 05216 01628000004460783 SWIFT/BIC BPCVIT2S 
oppure compilare un assegno non trasferibile dello stesso importo intestato a Fiera Milano Spa. 

La data di ricevimento dell’assegno o dell’accredito in c/c dell’importo pari all’ANTICIPO TOTALE ISCRIZIONE determina quale canone di partecipazione al mq verrà applicato.   
5. Staccare la Domanda di Ammissione (modulo A), e gli altri Moduli opzionali timbrati e firmati, farne copie per uso interno e inviare gli originali entro il 31 luglio 2018 a:  
    MADE eventi Srl, Via Antonio Zanolini 15/2 - 40126 Bologna, Italia unitamente alla ricevuta del bonifico o all’assegno di cui al paragrafo 4 delle Istruzioni e Note Tecniche.

Istruzioni e Note Tecniche

eventuale/i QUOTA/E DI ISCRIZIONE PER 
MARCHI E DITTE ITALIANE RAPPRESENTATE 

(mod. B) € 500,00 x nr. quote + IVA di legge
+ +

L’Azienda NON 
ha partecipato 
a NESSUNA delle
edizioni 2015 e 2017
di MADE expo

L’Azienda 
ha partecipato ad 
ALMENO UNA delle 
edizioni 2015 e 2017
di MADE expo

 posteggio a un lato libero

 posteggio a più lati liberi (minimo 32 mq)

 area esterna e area interna macchinari movimento terra

 area soppalco (dove autorizzato, art.19 del Reg. Gen.)

 posteggio a un lato libero

 posteggio a più lati liberi (minimo 32 mq)

 area esterna e area interna macchinari movimento terra

 area soppalco (dove autorizzato, art.19 del Reg. Gen.)

 posteggio a un lato libero

 posteggio a più lati liberi (minimo 32 mq)

 area esterna e area interna macchinari movimento terra 

 area soppalco (dove autorizzato, art.19 del Reg. Gen.)

fino al  30.11.2018 dal  1.12.2018fino al  31.1.2018 fino al  31.5.2018 fino  31.7.2018

 € 29,00  € 30,00  € 32,00

 € 33,00  € 34,00  € 36,00

 € 12,00  € 12,00  € 13,00

 € 19,00  € 21,00  € 22,00

 € 66,00  € 68,00

 € 76,00  € 77,00

 € 28,00  € 31,00

 € 46,00  € 49,00

 € 83,00  € 85,00

 € 95,00  € 96,00

 € 35,00  € 38,00

 € 58,00  € 61,00

iscrizione avvenuta
fino al  31.1.2018

iscrizione avvenuta
fino al  31.5.2018

iscrizione avvenuta
fino al  31.7.2018

 € 29,00  € 30,00  € 32,00

 € 33,00  € 34,00  € 36,00

 € 12,00  € 13,00  € 13,00

 € 19,00  € 21,00  € 22,00Ta
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ANTICIPO ISCRIZIONE AL MQ

ANTICIPO SECONDA RATA AL MQ
(da versare entro il 31/10/2018)

ANTICIPO ISCRIZIONE 
Anticipo iscrizione al mq per mq richiesti 

(vedi Tabelle 3.2 e 3.3) + IVA di legge
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 600,00  + IVA di legge

ISCRIZIONE FINO AL 
31 LUGLIO 2018

ISCRIZIONE DAL 
1 AGOSTO 2018

 € 44,00  € 45,00  € 48,00

 € 50,00  € 51,00  € 54,00

 € 18,00  € 19,00  € 20,00

 € 29,00  € 32,00  € 34,00



Data Timbro e firma del Legale Rappresentante

Da far pervenire in originale entro il 31 luglio 2018 unitamente all’anticipo cauzionale totale iscrizione a:
MADE eventi Srl, Via Antonio Zanolini 15/2 - 40126 Bologna - Italia, C.F. e P.IVA 05656450961

A1   DATI AZIENDA RICHIEDENTE
Ragione sociale 

Indirizzo

Località C.A.P.Prov.

E-Mail

Sito internet

Per Enti Pubblici:  Codice CIG Codice CUP

Partita IVA Codice fiscale R.E.A.C.C.I.A.A.

Tel.

Fax

A2   DATI PER LA FATTURAZIONE (compilare solo se diversi da quelli sopra indicati) 

Ragione sociale 

Indirizzo

Località C.A.P.Prov.

E-Mail

Sito internet

Partita IVA Codice fiscale R.E.A.C.C.I.A.A.

Tel.

Fax

L’impresa richiedente, nel caso di fatturazione a soggetto diverso, si impegna ad allegare alla Domanda di Ammissione una propria dichiarazione attestante che, in caso di mancato pagamento, risponderà 
del pagamento in accordo con detto soggetto.

A4   ANTICIPO TOTALE ISCRIZIONE (art. 9 del Reg. Gen.)

mq richiesti  

TOT. IMPONIBILE

IVA di legge (*)

 x €€

€

€

€

€

€

+

Quota di iscrizione

Anticipo iscrizione al mq
(vedi Tab. 3.2 e 3.3 pag. 2)

600,00 +

 € 500,00  x  n°

=
=

=

+

+
(*) se dovuta (art. 7 del Reg. Gen.)

Allegato

Bonifico bancario intestato a: 
Fiera Milano spa - Piazzale Carlo Magno 1 - 20149 Milano
CREDITO VALTELLINESE - agenzia 23 - Milano
IBAN: IT 39 U 05216 01628000004460783 - SWIFT/BIC BPCVIT2S
ATTENZIONE 
In caso di esenzione IVA ex Artt.8/8bis/9 DPR 633/72, allegare tre 
dichiarazioni di intento: una intestata a MADE eventi Srl, una intestata 
a FIERA MILANO spa e una intestata a TIM spa per eventuali servizi 
aggiuntivi.

Assegno non trasferibile N°
della Banca
intestato a Fiera Milano Spa

Quota di iscrizione per Marchi e Ditte Italiane rappresentate (mod. B)

,

Domanda di Ammissione     Modulo

Anticipo
 TOTALE ISCRIZIONE =

(1) La data di ricevimento dell’assegno o dell’accredito in c/c dell’importo dell’ANTICIPO TOTALE ISCRIZIONE, pari alla somma della quota di iscrizione, dell’anticipo iscrizione per l’area richiesta, delle eventuali quote di iscrizione per marchi e ditte italiane 
rappresentate e dell’IVA di legge, determina quale canone di partecipazione al mq verrà applicato.
(2) La richiesta della superficie e del tipo di posteggio si intende indicativa. MADE eventi Srl, pur assicurando che tale richiesta verrà presa in attenta considerazione, si riserva di assegnare il posteggio con metratura e conformazione diverse (art. 14 del 
Reg. Gen.) restando tuttavia l’Espositore impegnato ai sensi degli articoli 7, 12 e 16 del Regolamento Generale. - (*) se dovuta (art. 7 del Reg. Gen.)

A3   RICHIESTA AREA ESPOSITIVA E CANONI DI PARTECIPAZIONE (artt. 7 e 9 del Reg. Gen.) 
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ANTICIPO SECONDA RATA (per iscrizioni fino al 31 luglio 2018) DOVUTO ENTRO IL 31 OTTOBRE 2018

mq richiesti  

IVA di legge (*)

  x €€
€
€

+Anticipo seconda rata al mq (vedi Tab. 3.4  pag. 2) =
(*) se dovuta (art. 7 del Reg. Gen.)

,

Anticipo SECONDA RATA (per iscrizioni fino al 31/7/2018) DOVUTO ENTRO IL 31/10/2018 =

Le Aziende iscritte entro il 31 luglio 2018 e che hanno corrisposto entro tale data l’anticipo totale iscrizione, dovranno, a completamento di quanto versato all’atto dell’iscrizione, corrispondere entro il 31 ottobre 2018 
l’importo anticipo seconda rata al mq, di cui alla Tab. 3.4, moltiplicato per i mq richiesti.

A

A4 
bis

Nome e Cognome e carica

CANONI DI PARTECIPAZIONE AL MQ(1) 
(al netto dell'IVA di legge (*) )

Data di ricevimento dell’assegno o dell’accredito in c/c dell’importo pari all’ANTICIPO TOTALE ISCRIZIONE

fino al  31.1.2018 fino al  31.5.2018 fino al  31.7.2018 fino al  30.11.2018 dal  1.12.2018

SUPERFICIE RICHIESTA (2)

mq  

(minimo 16 mq o 
multipli di 16 mq)

 posteggio a un lato libero  € 146,00  € 150,00  € 159,00  € 166,00  € 169,00

 posteggio a più lati liberi (minimo 32 mq)  € 165,00  € 169,00  € 179,00  € 189,00  € 192,00

 area esterna   €  59,00    € 62,00    € 66,00    € 70,00    € 76,00

 area interna macchinari movimento terra   €  59,00    € 62,00    € 66,00    € 70,00    € 76,00

 area soppalco (dove autorizzato, art. 19 del Reg. Gen.)     € 95,00  € 105,00  € 112,00  € 116,00  € 122,00

Quota di iscrizione      € 600,00  + IVA di legge (*) 

Quota di iscrizione per Marchi e Ditte Italiane rappresentate  € 500,00/cad  + IVA di legge (*)

Quota obbligatoria per servizi forfetizzati  € 5,20/mq + IVA di legge (*)

Quota assicurativa (art. 26 del Reg. Gen.)  € 100,00  + IVA di legge (*)

Quota per superamento altezza massima (mt 3,50) (se autorizzato, art. 19 del Reg. Gen.) Solo allestimento € 500,00 + IVA di legge (*) Allestimento e loghi € 800,00 + IVA di legge (*)



Il saldo dell’intero canone di partecipazione dovrà essere corrisposto nei termini riportati in fattura e in ogni caso prima dell’ingresso nel Quartiere Fieristico delle maestranze incaricate 
della realizzazione dello stand e/o dei prodotti nel caso di allestimenti standardizzati.

* la prima lettera della Denominazione determina l’ordine alfabetico nei cataloghi ufficiali della manifestazione

Descrizione libera merceologia (max 60 caratteri)

Inserzioni nell’elenco merceologico, nel catalogo generale e sul sito internet (indicare i codici desunti dal REPERTORIO MERCEOLOGICO allegato D - max 16 voci)

Denominazione* 

Indirizzo

Località C.A.P.Prov.

E-Mail

Sito internet

Tel.

Fax

A7   TIPOLOGIA DELL’AZIENDA (art. 6 del Reg. Gen.)

Numero degli addetti

Industria Stampa di settore
Artigianato Enti e associazioni

A8    MEMBRO DI ASSOCIAZIONE/I DI CATEGORIA

Quale/i? 

Sì No

A9   INFORMAZIONI SULLO STAND E CONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
Disponete di un allestimento già realizzato?

Sì

Sì

2L-a

No

No

2L-b

Nel caso sia stato richiesto un posteggio a 2 lati liberi la configurazione preferita è:

Intendete richiedere un allestimento standardizzato? (vedi mod. E)

E-Service (servizi Fiera Milano)

Amministrazione

Logistica

Riferimenti E-Mail destinatari delle comunicazioni da parte di Fiera Milano spa (obbligatori)

Tutte le fatture emesse da MADE eventi Srl, Fiera Milano spa e TIM spa verranno inviate, in sostituzione della spedizione a mezzo posta cartacea, in formato PDF, tramite posta elettronica alla E-mail 
indicata nel campo “Amministrazione”; in mancanza di tale E-mail, verranno inviate a quella generale dell’azienda.

L’azienda sottoscritta dichiara di accettare specificatamente tutti gli articoli del Regolamento Generale di Manifestazione, le “Istruzioni e note tecniche” riportate a pag. 2, le norme e le tariffe di partecipazione alla Manifestazione riportate nel presente modulo A e accettare 
quelle emanate successivamente per l’organizzazione e il funzionamento della Manifestazione. In particolare, ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il partecipante dichiara di accettare ed approvare specificatamente le condizioni contenute 
nei seguenti articoli del Regolamento Generale di Manifestazione:
3. Luogo, data e orario; 5. Limiti all’esposizione; 6. Espositori; 7. Canoni di partecipazione e costi aggiuntivi; 8. Domanda di ammissione; 9. Quota di iscrizione e anticipi; 10. Termini di pagamento; 12. Accettazione del Regolamento Generale; 13. Ammissione; 14. Assegnazione
dei posteggi; 15. Comunicazione della notifica di assegnazione; 16. Rinuncia; 17. Divieto di cessione; 18. Disposizioni tecniche esecutive/sicurezza; 19. Allestimento posteggi; 20. Presentazione di strutture prefabbricate, gru, ponteggi, ecc. e disciplina dei macchinari esposti 
in funzionamento; 21. Consegna e riconsegna dei posteggi; 22. Sorveglianza generale prevenzione incendi; 23. Materiale promozionale/Catalogo; 26. Dichiarazione di valore - Assicurazioni - Limitazioni di responsabilità; 28. Pubblicità e concorsi; 29. Trasmissioni sonore - SIAE; 
30. Divieto di vendita prodotti; 31. Forza maggiore; 32. Modifiche al Regolamento Generale; 33. Tutela della privacy; 34. Inadempimenti; 35. Diritto di ritenzione; 36. Reclami; 37. Foro competente e legge applicabile; 39. Disposizioni finali.
L’azienda dichiara con la firma del presente modulo di aver preso visione della nota informativa ai sensi dell’art. 185 del D.LGS. 7 settembre 2005 n°209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n°303 del 2 giugno 1997, consultabile on-line sul sito della
Manifestazione, nella sezione “Espositori”.

Inserire la stessa ragione sociale indicata nella sezione A1
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A6   DATI PER CONTATTI
Incaricato dei contatti

E-Mail Tel.

E-Mail Tel.

PEC Cell.

Responsabile del posteggio ai fini della sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/08 (T.U. sulla sicurezza)

E-Mail Tel.

Referente Operativo (destinatario delle comunicazioni relative alla gestione della partecipazione alla Manifestazione e all’attivazione dei servizi)

1L - Posteggio a 1 lato libero

2L - Posteggio a 2 lati liberi (minimo mq 32):  2L-a, 2L-b

3L - Posteggio a 3 lati liberi (minimo mq 64)

4L - Posteggio a 4 lati liberi (minimo mq 160)

3L
1L

1L

2L-a

2L-b

Pianta - configurazione modulo mq 160

4L

RAGIONE SOCIALE

Domanda di Ammissione     Modulo A
A5   DATI PER IL CATALOGO DELLA MANIFESTAZIONE

Data Timbro e firma del Legale Rappresentante

Data Timbro e firma del Legale Rappresentante

Nome e Cognome e carica

Nome e Cognome e carica

http://www.madeexpo.it/dam/jcr:d8158d5f-2342-4812-a86d-7060cc126382/Repertorio%20merceologico%20MADE%20expo%202019.pdf


L'Azienda espositrice a MADE expo 2019, sopra indicata, richiede che nel catalogo generale, nell’elenco merceologico e sul sito internet siano riportati anche i seguenti marchi o aziende italiane 
rappresentate in esclusiva, impegnandosi a versare € 500,00 + IVA di legge (se dovuta, art. 7 del Reg. Gen.) per ogni marchio o azienda rappresentata.

Ulteriori dettagli sulla produzione esposta (max 60 caratteri)

Inserzioni nell’elenco merceologico, nel catalogo generale e sul sito internet (indicare i codici desunti dal REPERTORIO MERCEOLOGICO allegato D - max 16 voci)

Marchio/Azienda

Indirizzo

Località C.A.P.Prov.

E-Mail

Sito internet

Tel.

Fax

Ulteriori dettagli sulla produzione esposta (max 60 caratteri)

Inserzioni nell’elenco merceologico, nel catalogo generale e sul sito internet (indicare i codici desunti dal REPERTORIO MERCEOLOGICO allegato D - max 16 voci)

Marchio/Azienda

Indirizzo

Località C.A.P.Prov.

E-Mail

Sito internet

Tel.

Fax

Ulteriori dettagli sulla produzione esposta (max 60 caratteri)

Inserzioni nell’elenco merceologico, nel catalogo generale e sul sito internet (indicare i codici desunti dal REPERTORIO MERCEOLOGICO allegato D - max 16 voci)

Marchio/Azienda

Indirizzo

Località C.A.P. Prov.

E-Mail

Sito internet

Tel.

Fax

Ulteriori dettagli sulla produzione esposta (max 60 caratteri)

Inserzioni nell’elenco merceologico, nel catalogo generale e sul sito internet (indicare i codici desunti dal REPERTORIO MERCEOLOGICO allegato D - max 16 voci)

Marchio/Azienda

Indirizzo

Località C.A.P.Prov.

E-Mail

Sito internet

Tel.

Fax

Modulo per inserzione nel catalogo ufficiale MADE expo 2019 di marchi e aziende italiane rappresentate in esclusiva, da far pervenire in originale entro il 
31 luglio 2018 unitamente alle quote di iscrizione previste a: MADE eventi Srl, Via Antonio Zanolini 15/2 - 40126 Bologna - Italia, C.F. e P.IVA 05656450961

Inserire la stessa ragione sociale indicata nella sezione A1
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RAGIONE SOCIALE

Marchi d’Impresa e Aziende Italiane Rappresentate     Modulo B

Data Timbro e firma del Legale RappresentanteNome e Cognome e carica

http://www.madeexpo.it/dam/jcr:d8158d5f-2342-4812-a86d-7060cc126382/Repertorio%20merceologico%20MADE%20expo%202019.pdf
http://www.madeexpo.it/dam/jcr:d8158d5f-2342-4812-a86d-7060cc126382/Repertorio%20merceologico%20MADE%20expo%202019.pdf
http://www.madeexpo.it/dam/jcr:d8158d5f-2342-4812-a86d-7060cc126382/Repertorio%20merceologico%20MADE%20expo%202019.pdf
http://www.madeexpo.it/dam/jcr:d8158d5f-2342-4812-a86d-7060cc126382/Repertorio%20merceologico%20MADE%20expo%202019.pdf


L'Azienda espositrice a MADE expo 2019, sopra indicata, richiede che nel catalogo generale, nell’elenco merceologico e sul sito internet siano riportati anche i seguenti marchi o aziende estere di cui dichiara 
di essere esclusivista per l’Italia.

Modulo per inserzione GRATUITA nel catalogo ufficiale MADE expo 2019 di marchi e aziende estere rappresentate in esclusiva, da far pervenire in originale 
entro il 31 luglio 2018 a: MADE eventi Srl, Via Antonio Zanolini 15/2 - 40126 Bologna - Italia, C.F. e P.IVA 05656450961

Inserire la stessa ragione sociale indicata nella sezione A1

Ulteriori dettagli sulla produzione esposta (max 60 caratteri)

Inserzioni nell’elenco merceologico, nel catalogo generale e sul sito internet (indicare i codici desunti dal REPERTORIO MERCEOLOGICO allegato D - max 16 voci)

Indirizzo

Località C.A.P.Prov.

E-Mail

Sito internet

Tel.

Fax

Ulteriori dettagli sulla produzione esposta (max 60 caratteri)

Inserzioni nell’elenco merceologico, nel catalogo generale e sul sito internet (indicare i codici desunti dal REPERTORIO MERCEOLOGICO allegato D - max 16 voci)

Indirizzo

Località C.A.P.Prov.

E-Mail

Sito internet

Tel.

Fax

Ulteriori dettagli sulla produzione esposta (max 60 caratteri)

Inserzioni nell’elenco merceologico, nel catalogo generale e sul sito internet (indicare i codici desunti dal REPERTORIO MERCEOLOGICO allegato D - max 16 voci)

Indirizzo

Località C.A.P.Prov.

E-Mail

Sito internet

Tel.

Fax

Ulteriori dettagli sulla produzione esposta (max 60 caratteri)

Inserzioni nell’elenco merceologico, nel catalogo generale e sul sito internet (indicare i codici desunti dal REPERTORIO MERCEOLOGICO allegato D - max 16 voci)

Indirizzo

Località C.A.P.Prov.

E-Mail

Sito internet

Tel.

Fax

6

Marchio/Azienda

Marchio/Azienda

Marchio/Azienda

Marchio/Azienda

Marchi D’impresa e Aziende Estere Rappresentate     Modulo C

RAGIONE SOCIALE

Data Timbro e firma del Legale RappresentanteNome e Cognome e carica

http://www.madeexpo.it/dam/jcr:d8158d5f-2342-4812-a86d-7060cc126382/Repertorio%20merceologico%20MADE%20expo%202019.pdf
http://www.madeexpo.it/dam/jcr:d8158d5f-2342-4812-a86d-7060cc126382/Repertorio%20merceologico%20MADE%20expo%202019.pdf
http://www.madeexpo.it/dam/jcr:d8158d5f-2342-4812-a86d-7060cc126382/Repertorio%20merceologico%20MADE%20expo%202019.pdf
http://www.madeexpo.it/dam/jcr:d8158d5f-2342-4812-a86d-7060cc126382/Repertorio%20merceologico%20MADE%20expo%202019.pdf


Ogni tipologia di allestimento è adattabile a superfici superiori e a più lati aperti. Viene garantita assistenza tecnica per il periodo di manifestazione.

(*) se dovuta (art. 7 del Reg. Gen.)
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TIPOLOGIA ALFA  € 44,00 al mq + IVA di legge

TIPOLOGIA DELTA  € 58,00 al mq + IVA di legge

TIPOLOGIA SIGMA  € 70,00 al mq + IVA di legge

Richiesta Allestimenti Standardizzati     Modulo E

Data Timbro e firma del Legale RappresentanteNome e Cognome e carica

Rivestimento a pavimento con moquette ignifuga classe 1 con film protettivo
Pareti in legno tamburato h 300 cm tinteggiate con idropittura bianca
Ripostiglio ad angolo 1x1 m con chiusura tramite porta a battente
Portale di ingresso in legno tinteggiato rosso e fascione in tamburato h 50 cm
Cielino in rete microforata bianca su tutta la superficie
n° 1 Company Name in prespaziato e n° 1 logo aziendale in vinile
n° 1 Tavolo rettangolare, n° 3 sedie, n° 1 appendiabiti, n° 1 cestino gettacarte
QE e cablaggi, n° 3 faretti a led, n° 1 presa elettrica 220 Volt

Rivestimento a pavimento con moquette ignifuga classe 1 con film protettivo
Pareti in legno tamburato h 300 cm tinteggiate con idropittura bianca
Ripostiglio ad angolo 1x1 m con chiusura tramite porta a battente
Portale di ingresso in legno tinteggiato nero e fascione in tamburato h 25 cm
Parziale cielinatura centrale in rete microforata bianca
n° 1 Company Name e n° 1 logo aziendale su forex
n° 1 Tavolo rettangolare, n° 3 sedie, n° 1 appendiabiti, n° 1 cestino gettacarte
QE e cablaggi, n° 3 faretti a led, n° 1 presa elettrica 220 Volt

Rivestimento a pavimento con moquette ignifuga classe 1 con film protettivo
Pareti in legno tamburato h 300 cm tinteggiate con idropittura bianca
Ripostiglio ad angolo 1x1 m con chiusura tramite porta a battente
Portale di ingresso in legno tinteggiato grigio chiaro con retroilluminazione sulla grafica
Cielino in rete microforata bianca su tutta la superficie
n° 1 Company Name in prespaziato e n° 1 logo aziendale in vinile
n° 1 Tavolo rettangolare, n° 3 sedie, n° 1 appendiabiti, n° 1 cestino gettacarte
QE e cablaggi, n° 3 faretti a led, n° 1 presa elettrica 220 Volt

IVA di legge (*)

TOTALE

Tipologia di allestimento standardizzato scelto:
Per informazioni, prenotazioni e condizioni contrattuali contattare direttamente l’ufficio Commerciale di Fiera Milano:
allinclusivestand@fieramilano.it
Guido Cossa  guido.cossa@fieramilano.it tel. +39 02 4997 6341
Livia Majocchi  livia.majocchi@fieramilano.it tel. +39 02 4997 6849
Rosaria Zardi rosaria.zardi@fieramilano.it tel. +39 02 4997 6493

€ x   mq €

€

€=

= +ALFA DELTA SIGMA

Ragione sociale* 

Indirizzo

Località C.A.P.Prov.

Partita IVA E-mail

Referente

Telefono Padiglione StandFax

RAGIONE SOCIALE DA REALIZZARE SUL PORTALE DI INGRESSO (Company Name)

*Inserire la stessa ragione sociale indicata nella sezione A1

E1   TIPOLOGIE DI ALLESTIMENTI STANDARDIZZATI

E2   INFORMAZIONI AZIENDA RICHIEDENTE

E3   RICHIESTA DI ALLESTIMENTO STANDARDIZZATO

400

400

400

40
0

40
0

40
0

ATTENZIONE! 
Inviare una copia via mail anche a MADE eventi Srl alla mail made2019@madeexpo.it
COORDINATE BANCARIE B.B. Intestato a: FIERA MILANO S.p.A.- BANCA POPOLARE DI MILANO Ag. 74 Rho - Milano - indicando nella causale padiglione e posteggio (es: Pad. 1, F24)
IBAN: IT 06 I 05584 20500 000000070002 BIC SWIFT: BPMI IT M1074



Il Modulo F per l’ordine è a pagina 13 _ Per la verifica delle disponibilità e la definizione del posizionamento contatta davide.bonizzoni@madeexpo.it

CATALOGO UFFICIALE
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L’IMMAGINE DELLA TUA AZIENDA SUI MATERIALI DISTRIBUITI IN FIERA

 Oltre 15.000 copie

Venduto ai visitatori in fiera

Venduto e spedito in Italia e all’estero nei mesi successivi

Distribuito gratuitamente a giornalisti e a delegati esteri

Dimensioni 167 x 240 mm

 PRIMA, DURANTE E DOPO: madeexpo.it

CATALOGO DIGITALE

(*) Fornito con cordoncino applicato dall’inserzionista

POSIZIONI STANDARD

Pagina singola 167 x 240 mm E  2.000,00

Pagina doppia 334 x 240 mm E  3.000,00

POSIZIONI SPECIALI

2a di copertina 167 x 240 mm E  4.000,00

1a di testo 167 x 240 mm E  4.000,00

3a di copertina 167 x 240 mm E  3.800,00

4a di copertina 167 x 240 mm E  7.000,00

Controsommario 167 x 240 mm E  3.000,00

Segnalibro (*)   50 x 185 mm E  4.000,00
LOGO NELL’ELENCO ALFABETICO
Logo AZIENDA
(bianco e nero) max 70 x 15 mm E  290,00

LA TUA AZIENDA IN COPERTINA 
Piedino 
di copertina 167 x 60 mm E  5.500,00

I tuoi prodotti all’interno del più importante network del 
mondo delle costruzioni!
MADE expo, con la partnership tecnologica di Edilportale 
+ Archiproducts, propone agli espositori MADE expo 2019
in esclusiva la pubblicazione online delle proprie schede
prodotto su madeexpo.it.
Schede prodotto corredate di foto, descrizioni e 
caratteristiche tecniche dell’articolo
Possibilità di pubblicare ed evidenziare le novità
Ricercabilità dei prodotti tramite filtri intelligenti
Traduzione in più lingue 

Pubblica i tuoi prodotti senza limiti di referenze su madeexpo.it!
Visibilità della Scheda Azienda e delle Schede Prodotto fino 
al 31 agosto 2020.
Le schede sono visualizzabili in versione mobile.
Il catalogo prodotti consente la raccolta di leads su specifico 
prodotto.

PACCHETTO 1 Aziende già presenti in edilportale.com e 
archiproducts.com             € 900,00

PACCHETTO 2 Aziende non presenti in edilportale.com e 
archiproducts.com         € 3.900,00



Il Modulo F per l’ordine è a pagina 13 _ Per la verifica delle disponibilità e la definizione del posizionamento contatta davide.bonizzoni@madeexpo.it

POCKET GUIDE
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L’IMMAGINE DELLA TUA AZIENDA SUI MATERIALI DISTRIBUITI IN FIERA

 PRIMA, DURANTE E DOPO: madeexpo.it

 Oltre 130.000 copie

 Distribuita gratuitamente a tutti gli ingressi della fiera e dei padiglioni

 Strumento facile e indispensabile per tutti gli operatori professionali che visitano la fiera

 Dimensioni 110 x 240 mm

LOGO BANNER su madeexpo.itSCHEDA AZIENDA NEL CATALOGO 
ESPOSITORI ON LINE

POSIZIONI STANDARD
Pagina singola 110 x 240 mm E  2.000,00
Pagina doppia 220 x 240 mm E  3.000,00
POSIZIONI SPECIALI
2a di copertina 110 x 240 mm E  3.000,00
1a di testo 110 x 240 mm E  3.000,00
4a di copertina 107 x 240 mm E  8.000,00

POSIZIONI SPECIALI
Pagina in 
corrispondenza 
della planimetria

110 x 240 mm E  4.000,00

Inserzione
planimetria 60 x 160 mm E 4.000,00

Piedino
planimetria 320 x 40 mm E  6.000,00

SOLO 20 POSIZIONI PER OGNI SALONE!
Logo AZIENDA
in pagina Salone max 40 x 15 mm E  1.500,00

PIÙ PRESENZE PER FARTI RICORDARE
Piedino pagina 110 x 45 mm E  1.400,00

CATTURA L’ATTENZIONE!
Piedino di 
copertina 110 x 60 mm E  6.000,00

Inserimento nel Catalogo on line di anagrafica, 
logo aziendale, profilo societario e form di 
contatto. Possibilità di pubblicare nella propria 
scheda un numero illimitato di prodotti, articoli,  
video, comunicati, testi e immagini

INCLUSO 
nel pacchetto di partecipazione

Logo banner a rotazione sull’home 
page del sito MADE expo, nella pagina 
descrittiva di manifestazione e in altre 
sezioni del sito

€ 500,00



Il Modulo F per l’ordine è a pagina 13 _ Per la verifica delle disponibilità e la definizione del posizionamento contatta davide.bonizzoni@madeexpo.it
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PUBBLICITÀ VISIVA IN FIERA

 INVITA AL TUO STAND GLI OLTRE 100.000 VISITATORI DI MADE expo

 Specifiche posizioni ad altissima visibilità in punti strategici  

 del Quartiere Fieristico incrementano le visite al tuo stand 

 All’uscita dalla Metropolitana, agli ingressi stampa 

 e visitatori, lungo le principali vie di scorrimento all’interno  

 del Quartiere e in prossimità dei padiglioni cattura l’attenzione  

 dei visitatori:  tutti sapranno che cosa proponi e dove trovarti 

UBICAZIONE Corso Italia _ Asse centrale

CARATTERISTICHE Cavalletto bifacciale 
autoportante

DIMENSIONE 1 x 1,40 m

COSTO 
REALIZZAZIONE E 350,00

CANONE 
PUBBLICITARIO E 850,00

A _ CAVALLETTO BIFACCIALE

D _ TELO SU CORRIMANO (sopra biglietteria Porta Est) E _ CARTELLI SCALINATE (Accesso Ponte dei Mari)

B _ CAVALLETTO BIFACCIALE

H _ TELO BIFACCIALE INGRESSO RECEPTION

UBICAZIONE Corso Italia _ Asse centrale

CARATTERISTICHE Cavalletto bifacciale 
autoportante

DIMENSIONE 1,40 x 2 m

COSTO 
REALIZZAZIONE E 400,00

CANONE 
PUBBLICITARIO E 1.400,00

UBICAZIONE Sopra biglietteria Porta Est

CARATTERISTICHE Telo monofacciale applicato 
su balaustra

DIMENSIONE 10 x 0,90 m

COSTO 
REALIZZAZIONE E 250,00

CANONE 
PUBBLICITARIO E 5.000,00

UBICAZIONE Porta Est _ Porta Ovest

CARATTERISTICHE Pannello monofacciale 
applicato su balaustra

DIMENSIONE 1,50 x 0,90 m

COSTO 
REALIZZAZIONE E 200,00 (per 5 cartelli)

CANONE 
PUBBLICITARIO E 5.000,00 (per 5 cartelli)

G _ TELO BIFACCIALE ANELLO SU COLONNA

UBICAZIONE Corso Italia _ Asse centrale

CARATTERISTICHE Telo tesato bifacciale applicato
su barra autoportante

DIMENSIONE 1 x 1,62 m

COSTO 
REALIZZAZIONE E 70,00

CANONE 
PUBBLICITARIO E 1.200,00

UBICAZIONE Corso Italia _
Ingresso Reception Padiglioni

CARATTERISTICHE Telo tesato bifacciale con 
tiranti

DIMENSIONE 4 x 3 m

COSTO 
REALIZZAZIONE E 400,00

CANONE 
PUBBLICITARIO E 6.000,00



 INVITA AL TUO STAND GLI OLTRE 100.000 VISITATORI DI MADE expo

PIÙ VISIBILITÀ AL TUO MARCHIO IN FIERA

Il Modulo F per l’ordine è a pagina 13 _ Per la verifica delle disponibilità e la definizione del posizionamento contatta davide.bonizzoni@madeexpo.it

J _ TELO BIFACCIALE SU COLONNA

N _ SPOT LEDWALL

M _ TOTEM RETROILLUMINATO

11

Comunica efficacemente la tua presenza 
in fiera a tutti i visitatori.

Spot da 10” sui Ledwall a Porta Est 
e al Centro Servizi
(432 passaggi in 4 giorni)

€ 5.000,00

1
Porta EstPorta Ovest

357

246101418

8121620

11 915

PM2

PM1

P2

P1

P3

Centro

 

Congressi 
e Servizi P4

13

24 22

M

UBICAZIONE Corso Italia _ Asse Centrale 

CARATTERISTICHE Autoportante e bifacciale
(struttura in metallo)

DIMENSIONE 4 x 3 m

COSTO 
REALIZZAZIONE E 450,00

CANONE 
PUBBLICITARIO E 7.000,00

UBICAZIONE Porta Est _ Porta Sud _ Porta 
Ovest

CARATTERISTICHE Totem retroilluminato

DIMENSIONE 3,15 x 5,15 m

COSTO 
REALIZZAZIONE E 900,00

CANONE 
PUBBLICITARIO E 5.000,00

FAI EMERGERE LA TUA AZIENDA CON SOLUZIONI SU MISURA 

MADE expo ha molto da offrirti per valorizzare il tuo brand, per farti incontrare nuovi clienti 
o per coccolare chi ti segue da anni. Il nostro staff può proporti soluzioni di grande impatto, 
progettate e mixate in funzione dei tuoi obiettivi.
Molti strumenti sono raccontati in queste pagine, e altri ancora possono essere attivati su 
richiesta.
Qualche esempio?
Invadi la fiera con le borse e i portabadge distribuiti agli ingressi dai nostri addetti
Incontra i tuoi clienti nell’atmosfera informale di un party, di un aperitivo o di una serata 
organizzati in fiera
Sponsorizza gli eventi speciali di MADE e scopri i vantaggi di una comunicazione capillare 
prima, durante e dopo la manifestazione
La fiera è uno strumento di contatto, comunicazione e business insostituibile:
il tuo referente commerciale è a tua disposizione per potenziarne al massimo l’efficacia.








Il Modulo F per l’ordine è a pagina 13 _ Per la verifica delle disponibilità e la definizione del posizionamento contatta davide.bonizzoni@madeexpo.it
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PLUS E 2.800,00

STANDARD INCLUSO SMART E 900,00

VIP E 4.300,00

PACCHETTI DI VISIBILITÀ

I servizi indicati nei pacchetti visibilità sono disponibili singolarmente su richiesta contattando davide.bonizzoni@madeexpo.it

e1.165

e3.740 e6.715

 Inserimento della ragione  
 sociale nel Catalogo  
 ufficiale cartaceo e nella  
 Pocket guide

 Inserimento nel Catalogo 
 on line di anagrafica, logo 
 aziendale, profilo societario  
 e form di contatto.  
 Possibilità di pubblicare 
 nella propria scheda azienda
 un numero illimitato  
 di prodotti, articoli, video,  
 comunicati, testi e immagini

 Inserimento della ragione  
 sociale, della posizione 
 e dell’anagrafica  
 nella Mobile APP  

 Tessere espositori in  
 numero proporzionale
 ai mq. occupati

 4.000 titoli di ingresso  

 Park auto espositori in   
 numero proporzionale 
 ai mq. occupati

 Inserimento della ragione  
 sociale nel Catalogo  
 ufficiale cartaceo e nella  
 Pocket guide

 Inserimento del logo  
 aziendale nell’indice  
 alfabetico del Catalogo  
 ufficiale cartaceo

 Logo aziendale in evidenza  
 nel Salone specifico sulla  
 Pocket guide (solo 20  
 posizioni)

 Inserimento nel Catalogo 
 on line di anagrafica, logo 
 aziendale, profilo societario  
 e form di contatto.  
 Possibilità di pubblicare 
 nella propria scheda 
 azienda un numero  
 illimitato di prodotti, 
 articoli, video, comunicati,  
 testi e immagini

 1 Banner sul sito web 
 di MADE expo

 1 Publiredazionale  
 sull’Azienda pubblicato  
 nella sezione News 
 dalle Aziende dell’Home  
 page di madeexpo.it per la  
 durata di un mese

 Inserimento della ragione  
 sociale, della posizione 
 e dell’anagrafica  
 nella Mobile APP 

 Inclusione di 1 Banner  
 dell’Azienda in una delle  
 newsletter inviate   
 periodicamente da 
 MADE expo al proprio  
 database visitatori 
 (oltre 200k utenti attivi). 
 È prevista la presenza 
 di più aziende

 Inclusione di 1 immagine
 e di 1 testo in una delle  
 newsletter inviate   
 periodicamente da  
 MADE expo al proprio  
 database visitatori
 (oltre 200k utenti attivi). 
 È prevista la presenza 
 di più aziende

 Tessere espositori in  
 numero proporzionale
 ai mq. occupati

 4.000 titoli di ingresso  

 Park auto espositori in 
 numero proporzionale 
 ai mq. occupati

 2 Park auto espositori  
 aggiuntivi rispetto a  
 quelli inclusi nel pacchetto  
 di partecipazione

 Inserimento della ragione  
 sociale nel Catalogo  
 ufficiale cartaceo e nella  
 Pocket guide

 Inserimento del logo  
 aziendale nell’indice  
 alfabetico del Catalogo  
 ufficiale cartaceo

 Logo aziendale in evidenza  
 nel Salone specifico sulla  
 Pocket guide (solo 20  
 posizioni)

 Piedino sulla Pocket guide

 Inserimento nel Catalogo 
 on line di anagrafica, logo 
 aziendale, profilo societario  
 e form di contatto.  
 Possibilità di pubblicare 
 nella propria scheda 
 azienda un numero  
 illimitato di prodotti, 
 articoli, video, comunicati,  
 testi e immagini

 1 Banner sul sito web 
 di MADE expo

 1 Publiredazionale  
 sull’Azienda pubblicato  
 nella sezione News 
 dalle Aziende dell’Home  
 page di madeexpo.it per la  
 durata di un mese

 Inserimento della ragione  
 sociale, della posizione 
 e dell’anagrafica  
 nella Mobile APP 

 Inclusione di 1 Banner  
 dell’Azienda in 2 delle  
 newsletter inviate   
 periodicamente da 
 MADE expo al proprio  
 database visitatori 
 (oltre 200k utenti attivi). 
 È prevista la presenza 
 di più aziende

 Inclusione di 1 immagine
 e di 1 testo in 2 delle  
 newsletter inviate   
 periodicamente da  
 MADE expo al proprio  
 database visitatori
 (oltre 200k utenti attivi). 
 È prevista la presenza 
 di più aziende

 Tessere espositori in  
 numero proporzionale
 ai mq. occupati

 4.000 titoli di ingresso  

 Park auto espositori  
 proporzionali ai mq.  
 occupati

 3 Park auto espositori  
 aggiuntivi rispetto a  
 quelli inclusi nel pacchetto 
 di partecipazione

 1 Accesso wi-fi “My wifi”  
 espositore

 Inserimento della ragione  
 sociale nel Catalogo  
 ufficiale cartaceo e nella  
 Pocket guide

 Inserimento del logo  
 aziendale nell’indice  
 alfabetico del Catalogo  
 ufficiale cartaceo

 Inserimento nel Catalogo 
 on line di anagrafica, logo 
 aziendale, profilo societario  
 e form di contatto.  
 Possibilità di pubblicare 
 nella propria scheda azienda
 un numero illimitato  
 di prodotti, articoli, video,  
 comunicati, testi e immagini

 1 Banner sul sito web 
 di MADE expo

 Inserimento della ragione  
 sociale, della posizione 
 e dell’anagrafica  
 nella Mobile APP

 Inclusione di 1 Banner  
 dell’Azienda in una delle  
 newsletter inviate   
 periodicamente 
 da MADE expo al proprio  
 database visitatori 
 (oltre 200k utenti attivi). 
 È prevista la presenza 
 di più aziende

 Tessere espositori in  
 numero proporzionale
 ai mq. occupati

 4.000 titoli di ingresso  

 Park auto espositori in 
 numero proporzionale 
 ai mq. occupati

 1 Park auto espositori  
 aggiuntivo rispetto a  
 quelli inclusi nel pacchetto  
 di partecipazione



L’azienda richiedente dichiara di approvare specificatamente le condizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali del presente modulo:
2) Supporti delle strutture pubblicitarie; 4) Facoltà di modifica o di recesso ed esonero da responsabilità; 6) Facoltà di recesso; 7) Costi e proprietà delle strutture; 9) Responsabilità dell’inserzionista ed esonero da responsabilità dell’Organizzatore e di Fiera Milano Media spa; 10) Modifica alla 
data di svolgimento della Manifestazione, sua soppressione, esonero da responsabilità; 11) Responsabilità per osservanza prescrizioni di Pubblica Autorità; accettazione della giurisdizione italiana e delle leggi italiane; Foro competente; obblighi verso Fiera Milano Media spa e l’Organizzatore.

Da far pervenire a: MADE eventi Srl, Via Antonio Zanolini 15/2 - 40126 Bologna - Italia, C.F. e P.IVA 05656450961

L'azienda, presa visione delle Condizioni Generali riportate sul retro del presente modulo, che ai sensi di legge dichiara di conoscere in ogni loro parte e di accettare integralmente senza alcuna riserva, 
chiede di poter disporre delle sottoindicate posizioni pubblicitarie:

Ragione sociale 

Indirizzo

Località C.A.PProv.

Partita IVA Tel.Fax

(*)Sul totale complessivo verrà conteggiata in fattura l’IVA di legge (se dovuta).
Scarica il CATALOGO COMPLETO dei SERVIZI DI MARKETING da www.madeexpo.it/it/servizi_marketing.php

I servizi indicati nei pacchetti visibilità a pagina 12 sono disponibili singolarmente su richiesta contattando davide.bonizzoni@madeexpo.it
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La conferma dei servizi e delle posizioni è soggetta alla disponibilità.

Servizi di Marketing     Modulo F

STRUMENTI DI VISIBILITÀ SPECIALI CONCORDATI CON L’ORGANIZZATORE

TIPOLOGIA COSTO UNITARIO QUANTITÀ IMPORTO (*)

TOTALE COMPLESSIVO ( A + B + C + D + E + F + G ) (*) €

PUBBLICITÀ VISIVA IN FIERA

TIPOLOGIA DI STRUTTURA MATERIALE COSTI DI REALIZZAZIONE CANONE PUBBLICITARIO QUANTITÀ IMPORTO (*)

Cavalletto bifacciale - A PVC €  350,00 €  850,00

Cavalletto bifacciale - B PVC  €  400,00 €  1.400,00

Telo sopra Biglietteria P.ta Est - D PVC €  250,00 €  5.000,00

Cartelli scalinate (accesso Ponte dei Mari) - E FOREX €  200,00 (5 cartelli) €  5.000,00 (5 cartelli)

Telo bifacciale anello su colonna - G PVC €  70,00 €  1.200,00

Telo bifacciale ingresso Reception - H PVC €  400,00 €  6.000,00

Telo bifacciale su colonna - J PVC €  450,00 €  7.000,00

Totem retroilluminato - M PVC €  900,00 €  5.000,00

Spot 10’’ su Ledwall - N € 5.000,00

POCKET GUIDE

POSIZIONE COSTO UNITARIO QUANTITÀ IMPORTO (*)

Pagina singola           € 2.000,00

Pagina doppia           € 3.000,00

2a di copertina           € 3.000,00

1a di testo           € 3.000,00

4a di copertina           € 8.000,00

Piedino           € 1.400,00

Piedino di copertina           € 6.000,00

Piedino della planimetria           € 6.000,00

Inserzione planimetria           € 4.000,00

Pagina in corrispondenza planimetria           € 4.000,00

Logo Azienda in pagine Salone           € 1.500,00TOTALE  A €

TOTALE  C  €

TOTALE  B €

TOTALE  G €TOTALE  F €

TOTALE  D €

PACCHETTI DI VISIBILITÀTÀ

TIPOLOGIA DI PACCHETTO CANONE IMPORTO (*)

SMART € 900,00

PLUS € 2.800,00

VIP € 4.300,00

CATALOGO DIGITALEÀ

TIPOLOGIA CANONE IMPORTO (*)

PACCHETTO 1 riservato alle aziende già presenti in ediportale.com e archiproducts.com €  900,00

PACCHETTO 2  riservato alle aziende non presenti in ediportale.com e archiproducts.com €  3.900,00

LOGO BANNER SU MADEEXPO.IT

TIPOLOGIA CANONE IMPORTO (*)

Logo banner € 500,00

TOTALE  E €

CATALOGO UFFICIALE

POSIZIONE COSTO UNITARIO QUANTITÀ IMPORTO (*)

Pagina singola           € 2.000,00

Pagina doppia           € 3.000,00

2a di copertina           € 4.000,00

1a di testo           € 4.000,00

3a di copertina           € 3.800,00

4a di copertina           € 7.000,00

Controsommario           € 3.000,00

Piedino di copertina           € 5.500,00

Segnalibro           € 4.000,00

Logo Azienda               € 290,00

Data Timbro e firma del Legale RappresentanteNome e Cognome e carica



1. Possono inoltrare richiesta a MADE eventi Srl di pubblicità stampati, di “Pubblicità 
visiva” utilizzando le strutture messe a disposizione da Fiera Milano Media spa all’interno 
del Quartiere Fieristico di Rho, di sponsorizzazione di materiale di merchandising, tutte le 
ditte partecipanti alla Manifestazione cui la richiesta si riferisce, nonché quelle che svolgono 
attività di servizio alla Manifestazione. E’ facoltà di MADE eventi Srl di ammettere pubblicità 
entro più ampi ovvero entro più ristretti limiti.

2. La realizzazione e posa in opera dei supporti (carta, forex, PVC, ecc.) predisposti per le 
strutture  all’interno del Quartiere Fieristico di Rho  sono a cura esclusiva di Fiera Milano 
Media spa.

3. Ad eccezione dei casi espressamente indicati all’interno del modulo, le richieste di 
pubblicità dovranno pervenire a MADE eventi Srl almeno 60 giorni prima della data di inizio 
della Manifestazione e dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della ditta 
richiedente e corredate del materiale necessario per la stampa. Dette richieste impegnano 
validamente ed irrevocabilmente la ditta richiedente ma non costituiscono obbligazione per 
MADE eventi Srl. In caso di decisione affermativa, MADE eventi Srl invierà conferma alla ditta 
richiedente almeno 30 giorni prima della data di inizio della Manifestazione. MADE eventi Srl 
avrà la facoltà di accogliere anche eventuali richieste che pervenissero a meno di 60 giorni 
dall’inizio della Manifestazione riservandosi di darne conferma entro il giorno precedente 
l’inaugurazione della Manifestazione stessa.

4. MADE eventi Srl, per esigenze tecniche e organizzative, si riserva la facoltà di modificare 
le posizioni richieste o concordate e limitare le forme pubblicitarie, anche se già confermate, 
nonché, per causa di forza maggiore, di recedere dal contratto in tutto o in parte, senza 
diritto per la ditta ad indennità o risarcimento per nessun motivo, salvo soltanto l’eventuale 
rimborso totale o proporzionale dell’importo versato. MADE eventi Srl si riserva di assegnare 
posizioni pubblicitarie anche non risultanti dai documenti ufficiali  predisposti.

5. Contestualmente o successivamente alla comunicazione circa l’accettazione della 
richiesta di pubblicità, MADE eventi Srl invierà la fattura relativa all’inserzione richiesta. Il 
pagamento di detta fattura, nonché di altre spese eventualmente sostenute da MADE eventi 
Srl in ordine all’attuazione della richiesta per pubblicità, dovrà avvenire inderogabilmente 
entro i termini prescritti dalla fattura stessa, anche nel caso in cui l’inserzionista non 
esponga alla Manifestazione.

6. La ditta richiedente, in caso di rinuncia per legittima comprovata impossibilità, potrà 
richiedere a MADE eventi Srl lo scioglimento dell’impegno con raccomandata A.R. almeno 
90 giorni prima della data di inizio della Manifestazione, pagando per spese e danni il 50% 
dell’intera quota di pubblicità, salvo ogni altro eventuale diritto di MADE eventi Srl. Se la 
rinuncia avvenisse a meno di 90 giorni prima della data di inizio della Manifestazione, la ditta 
è tenuta comunque al pagamento dell’intero importo, restando in facoltà di MADE eventi Srl 
di procedere o non procedere alla stampa della pubblicità richiesta.

7. Nel caso di strutture  all’interno del Quartiere Fieristico di Rho, oppure di materiale di 
merchandising sponsorizzato, l’importo indicato in fattura comprende, oltre al canone 
pubblicitario, i costi di realizzazione e posa in opera a cura di Fiera Milano Media spa.  

A fine manifestazione Fiera Milano Media spa provvede alla rimozione e alla distruzione dei 
supporti realizzati. L’azienda che ne desideri la restituzione deve farne esplicita richiesta 
scritta al momento dell’invio dei materiali per la stampa. Nel caso in cui in un’edizione 
successiva vengano riutilizzati materiali ritirati precedentemente, l’azienda è tenuta a 
dichiarare esplicitamente questa intenzione al momento della prenotazione degli spazi: in 
questo modo, all’azienda viene imputato in fattura, oltre al canone pubblicitario, solo quella 
parte dei costi di realizzazione che si riferisce esclusivamente ai costi di montaggio dei 
supporti.

8.  La ditta richiedente si impegna a fornire a MADE eventi Srl, al momento della presentazione 
della richiesta o comunque almeno 60 giorni prima della data di inaugurazione della 
Manifestazione cui la richiesta di pubblicità si riferisce, il testo, le illustrazioni e i marchi e 
qualsivoglia altro materiale occorrente per la stampa dell’inserzione pubblicitaria.
Il materiale dovrà essere fornito in formato digitale in PDF ad alta risoluzione in quadricromia 
(CMYK), oppure, Photoshop CC (o precedenti) risoluzione 300 dpi o superiore, oppure 
Illustrator CC (o precedenti), oppure QuarkXPress versione 8 (o precedenti), oppure InDesign 
CC (o precedenti) e caricato su ftp oppure tramite www.wetransfer.com.
Se il materiale inviato non fosse conforme alle esigenze di stampa, MADE eventi Srl avrà 
facoltà di affidare ad una ditta di sua fiducia l’esecuzione degli impianti necessari; detti 
impianti verranno fatturati direttamente alla ditta richiedente da detto fornitore che 
praticherà le tariffe d’uso. Qualora entro la data sopra indicata non sia pervenuto il materiale 
occorrente, MADE eventi Srl avrà la facoltà di pubblicare nello spazio riservato alla ditta 
richiedente la sola ragione sociale composta a caratteri tipografici addebitandone il relativo costo. 

9. Resta a totale ed esclusivo carico della ditta richiedente ogni e qualsiasi responsabilità 
derivante dal contenuto delle inserzioni pubblicitarie. MADE eventi Srl non assume 
responsabilità alcuna per il furto, la distruzione ed il danneggiamento degli impianti per 
la stampa. MADE eventi Srl declina ogni responsabilità per eventuali omissioni ed errori di 
stampa per tutte le forme di pubblicità.

10. Nell’ipotesi che MADE eventi Srl, avvalendosi della sua facoltà discrezionale e 
insindacabile, apporti modifiche alla data di svolgimento della Manifestazione, la pubblicità 
verrà effettuata nella nuova data stabilita e l’utente sarà tenuto al pagamento di quanto 
pattuito ancorché il periodo di manifestazione sia diverso da quello inizialmente previsto. 
Nell’ipotesi di soppressione della Manifestazione, il contratto di pubblicità si intenderà 
automaticamente risolto senza che MADE eventi Srl sia tenuta al risarcimento di danni di sorta.

11. MADE eventi Srl trasferisce all’utente l’obbligo di osservare le prescrizioni della 
Pubblica Autorità preposta alla vigilanza sui locali aperti al pubblico. Il richiedente accetta la 
giurisdizione italiana e l’applicazione delle leggi italiane anche se il contratto viene concluso 
all’estero. Per ogni e qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di 
Milano. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali, valgono le norme del 
Codice Civile. Ogni diritto del richiedente farà carico soltanto ed esclusivamente su MADE 
eventi Srl, mentre ogni qualsiasi obbligo di comportamento del richiedente nell’ambito del 
Quartiere Fieristico si intende assunto dal richiedente medesimo anche nei confronti di Fiera 
Milano Media spa e MADE eventi Srl, che saranno quindi legittimati - in caso di inosservanza 
- ad agire direttamente anche contro il richiedente.

Per “Fiera Milano Media spa” si intende Fiera Milano Media spa - Strada Statale del Sempione 28, 
20017 - Rho, Milano
Sede Legale: Piazzale Carlo Magno 1, 20149 - Milano - Italia
Per “Manifestazione” si intende MADE expo - Milano Architettura Design Edilizia

Per “Organizzatore” si intende MADE eventi Srl
Sede Legale: Foro Buonaparte 65, 20121 - Milano - Italia
Uffici Operativi Bologna: Via Antonio Zanolini 15/2 -  40126 Bologna - Italia
Uffici Operativi Milano: Foro Buonaparte 65, 20121 Milano

TEMPISTICHE
Il materiale deve essere consegnato almeno 60 giorni prima della data di inaugurazione della Manifestazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FORMATO STAMPA
- PDF ad alta risoluzione 300 dpi in quadricromia (CMYK), no colori speciali
- Tiff o Jpg ad alta risoluzione 300 dpi o superiore in quadricromia (CMYK)

CARATTERISTICHE FILE DI STAMPA
- Il file deve essere inviato nelle dimensioni stabilite, con i crocini di rifilo più le abbondanze per ogni lato
- Tutte le font presenti devono essere trasformate in tracciati

ON-LINE
- Misura: 770x346 pixel
- Formato: JPG 
- Risoluzione: 72 dpi
- Colore: RGB
- Se generate con Photoshop, le immagini devono essere esportate con il “salva per web”

VIDEO
Formato Spot: PAL 720 x 576 – 16:9 – progressivo
Invio in digitale tramite indirizzo ftp nei formati .avi non compresso oppure .mov non compresso

RICEZIONE FILE

Il materiale può essere caricato sul ftp oppure tramite www.wetransfer.com
Per ulteriori informazioni contattare Davide Bonizzoni all'indirizzo e-mail: davide.bonizzoni@madeexpo.it

SERVIZI DI MARKETINGCONDIZIONI GENERALI

NOTE TECNICHE PER INVIO FILE DI STAMPA
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1. TITOLO DELLA MANIFESTAZIONE
Oggetto del presente Regolamento Generale è MADE expo - Milano Architettura 
Design Edilizia (9ª edizione), di seguito definita la “Manifestazione”, che si svolge nei 
luoghi e nelle date specificate al seguente art. 3.

2. ORGANIZZATORE
La Manifestazione è organizzata da MADE eventi Srl con la collaborazione e l’assistenza 
tecnica e amministrativa di Fiera Milano spa.
MADE eventi Srl ha Sede Legale in Foro Buonaparte 65, 20121 Milano, Italia - Uffici 
Operativi in Bologna, Via Antonio Zanolini 15/2 - 40126 e in Milano, Foro Buonaparte 65, 
20121, P. IVA 05656450961.

3. LUOGO, DATA E ORARIO
MADE expo ha luogo nel quartiere di Fiera Milano, Rho dal 13 al 16 marzo 2019. 
L’orario di accesso è dalle 9.00 alle 18.00 continuato. Agli Espositori e al relativo 
personale dipendente è consentito l’accesso ai propri posteggi dalle ore 8.30 e la 
permanenza sino alle ore 18.30. MADE eventi Srl si riserva di prolungare l’orario della 
Manifestazione per motivi logistici, di ordine pubblico e nell’eventualità di eventi che si 
prolunghino oltre l’orario di chiusura.

4. INGRESSI
La Manifestazione è riservata agli operatori del settore, debitamente qualificati, e/o 
muniti di appositi inviti rilasciati da MADE eventi Srl anche su segnalazione delle ditte 
espositrici. Gli operatori autorizzati accedono alla Manifestazione previo pagamento del 
relativo documento d’ingresso.
Presso gli Uffici Segreteria di Manifestazione nel Quartiere Fieristico di Fiera Milano, dal 
primo giorno di allestimento, dietro esclusiva presentazione di giustificativi che attestino 
il pagamento delle fatture a saldo per la partecipazione alla Manifestazione, emesse da 
MADE eventi Srl, possono essere ritirate le tessere “Espositore” e le tessere parcheggio 
auto, in numero proporzionato allo spazio espositivo occupato (vedi “Istruzioni e note 
tecniche” a pag. 2). É fatto divieto di cedere tessere “Espositore” a terzi. Le ripetute 
e gravi violazioni di quanto previsto nel presente articolo autorizzano MADE eventi Srl 
a richiedere all’Espositore contravvenente il risarcimento del danno economico subìto 
anche ai sensi dell’art. 34 del presente Regolamento Generale di Manifestazione (d’ora 
in avanti “Regolamento Generale”).
MADE eventi Srl si riserva di consentire, per giornate determinate, l’ingresso al 
pubblico, giusto il disposto di cui all’art. 2 della circolare Min. Industria n. 3275/C del 
17.2.1992. 
Non è consentito alle ditte espositrici impedire l’accesso dei visitatori ai propri 
posteggi.

5. LIMITI ALL’ESPOSIZIONE
È consentita l’esposizione dei soli prodotti specificatamente indicati nel Repertorio 
Merceologico riprodotto nell’allegato D, che si intende integralmente accettato con 
la sottoscrizione del presente Regolamento Generale essendo parte integrante 
e sostanziale dello stesso. È vietata l’esposizione di ogni e qualsiasi prodotto non 
contenuto nel Repertorio Merceologico di cui all’allegato D.
Tutti gli Espositori si impegnano a rispettare i diritti di proprietà industriale e 
intellettuale efficaci in Italia di cui al D. Lgs. N. 30/2005 e ss.mm.ii. e alle norme 
comunitarie e internazionali. L’Espositore si impegna a non esporre alcun prodotto 
oggetto di contenzioso in materia di tutela della proprietà intellettuale conclusosi con 
provvedimento giudiziale esecutivo a carico dell’Espositore.
I prodotti esposti devono essere di produzione dell’Espositore e contraddistinti dai 
Marchi di sua titolarità indicati da quest’ultimo nel Modulo B e/o Modulo C della 
Domanda di Ammissione, oppure contraddistinti da ulteriori Marchi di cui l’Espositore 
sia titolare o licenziatario esclusivo (per effetto di accordo di licenza validamente 
trascritto) e devono anch’essi essere indicati nel Modulo B e/o Modulo C.
Nel caso in cui vengano esposti prodotti contraddistinti da Marchi di altre aziende che 
siano titolari o licenziatarie esclusive per effetto di accordo di licenza, le ragioni sociali 
di tali aziende e i Marchi devono comunque essere indicati nel Modulo B e/o Modulo C.

6. ESPOSITORI
Possono essere ammessi come Espositori:
a) aziende italiane o estere che espongano propri prodotti o servizi rientranti nei settori 
merceologici del Repertorio Merceologico di cui all’allegato D. Qualora le aziende 
produttrici non intervengano alla Manifestazione, possono essere ammessi i loro 
concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi generali;
b) riviste e pubblicazioni di settore, Associazioni di categoria, Enti Pubblici e Organismi 
che istituzionalmente svolgono azione di promozione, di studio, di informazione e di 
divulgazione nei settori interessati alla Manifestazione;
c) aziende costituite in forme consortili, raggruppamenti di imprese e/o Enti 
promozionali del settore: MADE eventi Srl si riserva la facoltà di stipulare con le 
suddette accordi sulla modalità di partecipazione alla Manifestazione.
La partecipazione all’esposizione è comunque individuale e, salvo diversa 
comunicazione scritta da parte di MADE eventi Srl, ciascun Espositore è tenuto 
a compilare e a sottoscrivere la Domanda di Ammissione e a produrre tutta la 
documentazione richiesta. Gli Espositori possono richiedere l’iscrizione a catalogo di 
aziende rappresentate in esclusiva e marchi d’impresa, purché regolarmente registrati, 
compilando il Modulo B e/o il Modulo C della Domanda di Ammissione. MADE eventi 
Srl si riserva la facoltà di escludere dall’esposizione determinati servizi, prodotti o 
campioni.

7. CANONI DI PARTECIPAZIONE E COSTI AGGIUNTIVI
I canoni di partecipazione, e più specificatamente la quota di iscrizione e il canone per 
l’area di posteggio, sono indicati a pag. 3 della Domanda di Ammissione, sezione A3 
riquadro “Canoni di partecipazione al mq” e sono correlati alla data di ricevimento 
dell’assegno o dell’accredito in c/c relativi all’importo versato come anticipo totale 
iscrizione.
L’anticipo totale iscrizione, così come definito nella Tab. 3.1 a pag. 2, è pari alla somma 
della quota di iscrizione, della quota anticipo iscrizione al mq (indicato nelle Tabelle 3.2 
e 3.3 a pag. 2) moltiplicato per l’area richiesta, delle eventuali quote di iscrizione per 
Marchi e Ditte italiane rappresentate e dell’IVA di legge.
Il canone per la personalizzazione delle corsie comprese tra stand assegnati e fatturati 
alla stessa azienda (opportunità soggetta a esplicita autorizzazione di MADE eventi Srl) 
è pari a € 45,00 al mq + IVA di legge. 
Tutti gli importi indicati alla sezione A3 della Domanda di Ammissione si applicano 
all’intera superficie dei posteggi occupati con continuità di perimetro o contiguità di 
aree dalla stessa azienda espositrice.
L’Espositore è tenuto a rispettare le dimensioni del posteggio assegnato: maggiore 
occupazione dell’area espositiva, anche se destinata a uso magazzino, viene conteggiata 
e addebitata alle tariffe vigenti, fermo restando l’obbligo di rispettare quelle aree la cui 
occupazione può creare interferenze con aspetti legati alla sicurezza.

Il canone di partecipazione e la quota di iscrizione includono ogni compenso per:
• assistenza tecnica all’Espositore nel periodo dell’esposizione e durante l’allestimento 
e la smobilitazione dei posteggi a cura di Fiera Milano spa;
• sorveglianza generale dei padiglioni e prevenzione generale incendio a cura di Fiera 
Milano spa;
• iscrizione nel catalogo generale;
• 1 copia del catalogo generale;
• tessere “Espositore”, Coupon Invito Clientela per il valore di € 0,10 cad. e tessere 
parcheggi auto negli spazi interni al Quartiere Fieristico secondo i criteri indicati a pag. 
2 alla sezione “Servizi compresi nel pacchetto di partecipazione”.
Tessere parcheggi auto aggiuntive possono comunque essere richieste a MADE eventi 
Srl al costo unitario di € 75,00 + IVA di legge.

Il canone include inoltre una parte, attualmente non quantificabile ma superiore 
all’1%, destinata a sostenere l’attività di promozione nazionale e internazionale 
della Manifestazione che si estrinseca, in via puramente esemplificativa, anche 
attraverso l’organizzazione di: eventi complementari predisposti da MADE eventi 
Srl o società o enti dalla stessa delegati in Italia e all’estero, prima, durante e dopo 
la Manifestazione; convegni, conferenze e avvenimenti celebrativi e mondani, inclusa 
l’ospitalità di giornalisti di testate nazionali e internazionali, di delegazioni di operatori 
professionali nazionali e internazionali, di autorità pubbliche italiane e estere, di 
relatori e conferenzieri; attività di studi e ricerche effettuata anche in collaborazione 
con le associazioni di categoria di settore e di filiera; mostre anche a pagamento in 
Italia e all’estero; tutti gli eventi o avvenimenti che fossero giudicati idonei allo scopo 
dal Consiglio di Amministrazione di MADE eventi Srl. L’attività sopra indicata sarà svolta 
nei modi e nei tempi che il Consiglio di Amministrazione di MADE eventi Srl riterrà più 
opportuni.

L’Espositore è tenuto a corrispondere a MADE eventi Srl una quota forfetaria per servizi 
obbligatori pari a € 5,20 al mq + IVA di legge.
Tale quota comprende:
• estintori (fornitura a noleggio);
• pulizia del posteggio, da intendersi come pulizia del pavimento e dei rivestimenti, 
spolveratura dei mobili presenti nel posteggio, svuotamento dei cestini portarifiuti. 

Sono esclusi dal servizio di pulizia: i materiali, le attrezzature, gli arredi e i prodotti 
oggetto di esposizione. Eventuali interventi di pulizia supplementare possono essere 
richiesti a Fiera Milano spa tramite la piattaforma on line E-Service, mentre se condotti 
in modo autonomo dagli Espositori, devono essere effettuati dalle 8.30 alle 9.00 e/o dalle 
18.00 alle 18.30;
• potenza elettrica installata e consumo sino a 10 KW per tutti i quattro giorni di 
manifestazione;
• imposta comunale sulla pubblicità: ferme restando le normative di partecipazione, 
l’Espositore è tenuto a corrispondere al Comune di Rho l’imposta prevista per quanto 
comunque considerato tassabile ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n.639. Tale imposta è 
stata inclusa nella quota forfetaria. Fiera Milano spa provvederà al relativo versamento 
al Comune di Rho;
• assolvimento dei diritti d’Autore derivanti da eventuali installazioni audiovisive negli 
stand, soggette alle norme esattive. In tale copertura, tuttavia, non sono comprese le 
esibizioni dal vivo (con cantante e/o strumenti musicali), per le quali, se autorizzate da 
MADE eventi Srl, l’Espositore deve provvedere direttamente presso gli uffici SIAE posti 
sul territorio cittadino. Sono altresì inclusi i diritti spettanti ai sensi degli articoli 72 e 
73bis L.633/1941, agli artisti interpreti esecutori e ai produttori fonografici titolari dei 
diritti sulle registrazioni e, per loro conto, SCF-Consorzio Fonografici.

I corrispettivi di cui alla sezione A3 della Domanda di Ammissione costituiscono 
l’importo complessivo dovuto da ciascun Espositore a MADE eventi Srl per la 
partecipazione alla Manifestazione.

Normativa IVA vigente
Al momento della stampa del presente Regolamento Generale l’aliquota IVA è del 22% 
e sarà applicata ai soggetti tenuti al versamento dell’IVA. Dal 1 Gennaio 2011, in base 
al DLGS n. 18/2010, applicativo della Direttiva UE n. 8/2008 gli Espositori esteri 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 partita 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 Ammissione pervengano con le informazioni di cui sopra; 
in caso contrario si dovrà procedere all’emissione delle fatture con l’assoggettamento 
all’IVA italiana. Gli Espositori esteri interessati al recupero dell’IVA possono consultare 
il sito della Manifestazione.

8. DOMANDA DI AMMISSIONE
La Domanda di Ammissione alla Manifestazione deve essere inoltrata a MADE eventi 
Srl entro il 31 luglio 2018.
Alla Domanda di Ammissione, debitamente sottoscritta negli appositi spazi dal Legale 
Rappresentante dell’azienda con firma leggibile, devono essere allegati i seguenti 
documenti in originale o in copia conforme all’originale:
a) ricevuta attestante il bonifico bancario effettuato, oppure assegno non trasferibile, 
per l’importo pari all’anticipo totale iscrizione (vedi Tab. 3.1), composto dalla quota di 
iscrizione, dall’anticipo iscrizione per l’area richiesta, dalle eventuali quote di iscrizione 
per Marchi e Ditte italiane rappresentate e dall’IVA di legge;
b) certificato di iscrizione nel Registro Imprese o visura camerale della Camera di 
Commercio, rilasciati al massimo tre mesi prima della data di invio della Domanda di 
Ammissione.
La mancata sottoscrizione della Domanda o la mancata effettuazione dei versamenti di 
cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 9 dà a MADE eventi Srl titolo per respingere 
la Domanda di Ammissione.
La Domanda di Ammissione non può essere sottoposta a riserve e/o condizioni che, 
anche qualora presenti, si considerano come non apposte.
MADE eventi Srl si riserva la facoltà di accettare e accogliere a propria discrezione 
Domande di Ammissione pervenute oltre il termine di cui sopra. In questo caso, 
se la Domanda di Ammissione viene effettivamente accolta, MADE eventi Srl non è 
impegnata a osservare i termini indicativi previsti nel Regolamento Generale per la 
comunicazione agli Espositori dell’assegnazione ed eventuale variazione del posteggio, 
per la consegna all’Espositore dei relativi documenti e per l’inserimento dell’azienda 
espositrice in catalogo.
Qualora nella Domanda di Ammissione l’Espositore indichi per la fatturazione un 
soggetto diverso, MADE eventi Srl richiederà il pagamento a quest’ultimo di ogni 
importo dovuto in ragione della partecipazione alla Manifestazione. Fermo quanto 
precede, l’Espositore resta solidalmente responsabile nei confronti di MADE eventi 
Srl del suddetto importo.

9. QUOTA DI ISCRIZIONE E ANTICIPI
Con la Domanda di Ammissione, entro il 31 luglio 2018, gli Espositori sono tenuti a 
versare, come da Tabella 3.1, l’anticipo totale iscrizione che corrisponde alla somma di:
a) quota d’iscrizione € 600,00 + IVA di legge;
b) quota per Marchi o Ditte italiane rappresentate € 500,00/cad. + IVA di legge;
c) anticipo iscrizione secondo quanto indicato nelle Tabelle 3.2 e 3.3 nelle “Istruzioni e 
note tecniche” a pag. 2 della Domanda di Ammissione.
La Domanda di Ammissione regolarmente timbrata e sottoscritta, anche se non 
accompagnata dai previsti versamenti e/o anche se compilata solo in parte, è comunque 
vincolante per l’azienda richiedente. É facoltà di MADE eventi Srl accettare o respingere 
a proprio insindacabile giudizio le Domande di Ammissione non accompagnate dalle 
quote di iscrizione o dagli anticipi.
Qualora la Domanda di Ammissione non venisse accettata, MADE eventi Srl restituirà 
la documentazione di iscrizione unitamente all’anticipo iscrizione e alle eventuali 
quote iscrizione marchi versate, mentre la quota di iscrizione sarà trattenuta a titolo di 
contributo per le spese amministrative e di segreteria sostenute.
Per i versamenti effettuati sarà inviata regolare fattura.

10. TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento “dell’anticipo totale iscrizione”- così come indicato nella Tabella 3.1 - deve 
essere effettuato contestualmente all’invio della Domanda di Ammissione e comunque 
verranno applicati i canoni indicati nella sezione A3, riquadro canoni di partecipazione al 
mq, e correlati alla data di ricevimento dell’assegno o dell’accredito in c/c dell’importo 
versato come anticipo totale iscrizione, così come definito nei precedenti articoli 7 e 9.
Le Aziende iscritte entro il 31 luglio 2018 devono corrispondere entro tale data l’anticipo 
totale iscrizione ed entro il 31 ottobre 2018 l’importo anticipo seconda rata al mq, di cui 
alla Tabella 3.4, moltiplicato per l’area richiesta.
Il pagamento dell’intero canone di partecipazione deve essere effettuato nei termini 
riportati in fattura e in ogni caso prima dell’ingresso nel Quartiere Fieristico delle 
maestranze incaricate della realizzazione dello stand e/o dei prodotti nel caso di 
allestimenti standardizzati.
In mancanza di tale pagamento, MADE eventi Srl può considerare risolto il contratto 
per inadempienza dell’azienda che abbia fatto richiesta di partecipazione alla 
Manifestazione, senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice. In tal caso, oltre 
ad essere svincolata da ogni impegno e a poter disporre del posteggio assegnandolo 
ad altri richiedenti, MADE eventi Srl ha diritto all’integrale pagamento - a titolo di 
penale - della quota di iscrizione e del canone di partecipazione, nonché di ogni altro 
corrispettivo contrattuale, detratto quanto già eventualmente percepito per tali titoli e 
fatto salvo ogni suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Pagamento Estratti Conto - Buoni d’uscita: nei giorni immediatamente precedenti 
la chiusura della Manifestazione, l’Amministrazione di Fiera Milano spa provvede 
a riepilogare tutte le fatture emesse per servizi e forniture supplementari, nonché 
eventuali altri addebiti.
Eventuali contestazioni per gli addebiti indicati devono essere presentate entro 10 giorni 
dalla chiusura della Manifestazione; trascorso tale termine non saranno più accettate. 
E’ possibile prendere visione di tutte le fatture emesse per canone di partecipazione 
all’interno della propria pagina del sito E-Service di Fiera Milano spa.
L’estratto conto viene pubblicato sulla piattaforma E-Service ed il versamento di quanto 
risultante a debito dell’Espositore può essere effettuato direttamente dalla propria sede 
aziendale tramite bonifico bancario o con carta di credito accedendo al sito E-Service, 
oppure nel Quartiere Fieristico presso i Totem digitali “Easyservice” o presso  le agenzie 
bancarie (dove è richiesta la presentazione dell’estratto conto).
L’asportazione a fine Manifestazione dei prodotti esposti, così come dei materiali 
d’allestimento e quant’altro di pertinenza degli Espositori è condizionata all’esibizione 
alle guardie di sorveglianza ai cancelli del Quartiere Fieristico dei pass per l’uscita o 
“Exit Pass”; tali pass saranno abilitati all’uscita a verifica dell’esatto adempimento da 
parte degli Espositori di tutte le obbligazioni assunte per contratto nei confronti di Fiera 
Milano spa e di MADE eventi Srl.
Tutte le fatture emesse da MADE eventi Srl, Fiera Milano spa e TIM spa verranno 
inviate, in sostituzione della spedizione a mezzo posta cartacea, in formato pdf, 
tramite posta elettronica all’indirizzo mail che verrà indicato dagli Espositori 
nel campo “Amministrazione” del riquadro compreso nella sezione A6 “Dati per 
Contatti” a pag. 4; in mancanza di tale indirizzo, verranno inviate alla mail generale 
dell’azienda.
L’invio tramite posta elettronica sostituisce integralmente quello effettuato in modo 
tradizionale tramite servizio postale. E’ quindi necessario generarne una stampa e 
procedere alla relativa archiviazione come da prassi a norma di legge.

11. ONERI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
MADE eventi Srl nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Regolamento 
Generale, assicura l’osservanza di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, in 
particolare nel caso in cui l’Espositore sia Ente pubblico e/o società a capitale pubblico 
e/o in ogni caso considerato “stazione appaltante” ai sensi della predetta legge, pena 
nullità del rapporto contrattuale.
L’Espositore che sia considerato “stazione appaltante” ai sensi della predetta legge 
deve compilare la Domanda di Ammissione recante, a pena di nullità della medesima 
Domanda di Ammissione, il codice obbligatorio CIG (CODICE IDENTIFICATIVO DI 
GARA) e - ove necessario - il codice CUP (CODICE UNICO DI PROGETTO) relativo 
all’investimento pubblico sottostante.

12. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE
Con l’inoltro della Domanda di Ammissione, debitamente sottoscritta, l’Espositore si 
impegna a partecipare alla Manifestazione nel posteggio che gli viene assegnato anche 
se di metratura e di ubicazione diverse da sue eventuali richieste.
La richiesta della superficie e del tipo di posteggio, fatta dall’Espositore con la Domanda 
di Ammissione, non vincola MADE eventi Srl, che può assegnare il posteggio con 
metratura e conformazione diverse qualora quelle richieste non siano - a insindacabile 
giudizio di MADE eventi Srl - compatibili con le esigenze organizzative, considerate 
globalmente o con riferimento a spazi espositivi dedicati a specifici settori merceologici.
L’Espositore acquisisce, pertanto, il diritto all’uso del posteggio indicato nella 
comunicazione della notifica ufficiale di assegnazione di cui al successivo art. 15. In 
ogni caso, la fruizione di una determinata area o tipologia espositiva, o posteggio, in 
una determinata edizione della Manifestazione non costituisce titolo preferenziale per 
l’assegnazione della stessa superficie o tipologia espositiva, o posteggio, per le edizioni 
successive.
L’Espositore si impegna altresì ad accettare il Regolamento Generale in ogni sua 
parte costituendo lo stesso, a tutti gli effetti di legge, il contenuto del contratto di 
partecipazione alla Manifestazione.

13. AMMISSIONE
MADE eventi Srl comunica all’Espositore l’accettazione della Domanda di Ammissione 
tramite la notifica di assegnazione del posteggio.
La partecipazione a una o più edizioni precedenti della Manifestazione non conferisce 
all’Espositore alcun diritto alla partecipazione alle edizioni successive della stessa 
(vedi art. 7). MADE eventi Srl si riserva di non accettare alle edizioni successive 
della Manifestazione la partecipazione dell’Espositore che non abbia provveduto a 
corrispondere per intero tutti gli importi dovuti.
E’ facoltà di MADE eventi Srl respingere la Domanda di Ammissione, o revocarla, 
qualora, oltre ai casi di inammissibilità previsti al precedente art. 8, risulti che:
a) l’Espositore sia incorso, durante le precedenti edizioni, in inadempimenti e/o 
violazioni del Regolamento Generale, comportanti l’esclusione;
b) l’Espositore si trovi in stato di insolvenza oggettivamente accertabile;
c) l’Espositore non abbia corrisposto tutti gli importi eventualmente ancora dovuti per la 
partecipazione all’edizione precedente della Manifestazione.
MADE eventi Srl, inoltre, si riserva il diritto di rifiutare l’ammissione alla Manifestazione 
quando ritenga, a suo insindacabile giudizio, che le caratteristiche dell’azienda, che fa 
richiesta di partecipazione alla Manifestazione, non corrispondano a quelle previste 
dall’art. 6 del Regolamento Generale. A tale scopo MADE eventi Srl può far visitare da 
propri incaricati le varie aziende per poterne rilevare la consistenza e le caratteristiche; 
le aziende, nel sottoscrivere la Domanda di Ammissione alla Manifestazione, 
acconsentono alla predetta visita.

14. ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
L’assegnazione dei posteggi è effettuata nei limiti di quanto concesso dalle strutture 
espositive e con il fine unico della migliore riuscita della Manifestazione. L’assegnazione 
dei posteggi è di esclusiva e autonoma competenza di MADE eventi Srl.
Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall’Espositore si intendono 
puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la Domanda di Ammissione 
e quindi si considerano come non apposte.
Nel caso in cui la produzione dell’Espositore non fosse rispondente alle caratteristiche 
merceologiche del contesto espositivo richieste dall’Espositore, MADE eventi Srl si 
riserva di assegnare all’Espositore altra area similare - soggetta peraltro a quanto 
stabilito dal presente articolo - nel contesto espositivo che la stessa MADE eventi Srl 
riterrà adeguato. Qualora le circostanze lo richiedano, MADE eventi Srl avrà la facoltà 
di modificare, spostare, ridurre il posteggio già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra 
zona espositiva - in qualsiasi momento e anche dopo la comunicazione della notifica 
di assegnazione posteggio - mediante comunicazione scritta inviata all’Espositore 
almeno 15 giorni prima dell’inizio della Manifestazione, senza alcun diritto dell’azienda 
espositrice a indennizzi o a risarcimenti di sorta.
MADE eventi Srl si riserva la facoltà di assegnare posteggi anche in aree diverse da 
quelle utilizzate a fini espositivi, seppur non indicate nelle relative planimetrie.

15. COMUNICAZIONE DELLA NOTIFICA DI ASSEGNAZIONE
Gli Espositori che hanno trasmesso regolare Domanda di Ammissione entro il termine 
di iscrizione previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento Generale, possono 
scaricare dall’area riservata del sito www.madeexpo.it la notifica di assegnazione 
del posteggio entro il termine indicativo del 21 novembre 2018 unitamente al rilievo 
planimetrico in scala 1:100 e alle informazioni relative alle disposizioni tecniche 
esecutive e di sicurezza necessarie per la realizzazione dell’allestimento.

16. RINUNCIA
L’azienda che ha trasmesso regolare Domanda di Ammissione entro il termine 
di iscrizione previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento Generale, o oltre 
tale termine benché accettata da MADE eventi Srl, che per legittima comprovata 
impossibilità sopravvenuta, non sia in grado di intervenire alla Manifestazione, può 
recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione a 
MADE eventi Srl con lettera raccomandata A.R. o PEC almeno 150 giorni prima della 
data di inizio della Manifestazione, ferma restando l’acquisizione di MADE eventi Srl 
della quota di iscrizione e dell’anticipo iscrizione al mq per l’area richiesta versati, e 
fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni diretti 
e/o indiretti.
Qualora l’azienda che ha trasmesso regolare Domanda di Ammissione entro il termine 
del 31 luglio 2018 e ha versato l’anticipo totale iscrizione, invii comunicazione di recesso 
prima di aver corrisposto l’anticipo seconda rata al mq moltiplicato per l’area richiesta 
(v. Tab. 3.4) sarà comunque tenuta al versamento di tale seconda rata, ferma restando 
l’acquisizione da parte di MADE eventi Srl della quota di iscrizione e dell’anticipo 
iscrizione al mq per l’area richiesta già versati.
Se viceversa la comunicazione di rinuncia viene data dopo il suddetto termine o 
addirittura non viene data, l’azienda è tenuta al pagamento, a titolo di penale, oltre 
che della quota di iscrizione, anche dell’intero canone di partecipazione (somma quota 
iscrizione, canone partecipazione al mq moltiplicato per l’area richiesta e importo 
dovuto per i servizi forfetizzati per l’area richiesta) salvo il diritto di MADE eventi Srl al 
risarcimento per eventuali maggiori danni diretti e/o indiretti.
MADE eventi Srl può recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino 
a 15 giorni prima della data di apertura della Manifestazione, e - per motivi attinenti 
all’organizzazione della Manifestazione e al suo regolare svolgimento - sino al giorno 
di apertura. In tali ipotesi, MADE eventi Srl non è tenuta a indennizzo o risarcimento di 
sorta, ma deve restituire la quota di iscrizione, unitamente al canone di partecipazione 
eventualmente già incassato.

17. DIVIETO DI CESSIONE
La notifica di assegnazione è valida per l’Espositore cui è intestata. È vietata la cessione 
totale o parziale anche gratuita del posteggio assegnato (a titolo di cessione del 
contratto, sublocazione, o altro titolo). La violazione di tale divieto comporta l’immediata 
chiusura del posteggio ceduto con addebito delle spese all’azienda espositrice 
intestataria, nonché l’esclusione dalle successive edizioni della Manifestazione 
dell’Espositore cedente e di quello cessionario.

18. DISPOSIZIONI TECNICHE ESECUTIVE/SICUREZZA
Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo 
vigente, in particolare in materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, 
normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale, per tutto il periodo di durata 
della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti dei 
posteggi ed ogni altra attività connessa.
L’Espositore, inoltre, si impegna a osservare e a far osservare a tutte le imprese 
esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand 
e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di 
Fiera Milano e ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nell’art. 88 del D. 
Lgs. 81/2008, comma 2-bis e relativo D.M. di attuazione del 22/07/2014, emesso dal Min. 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Min. della Salute. 
Il Regolamento Tecnico, consultabile sul sito www.fieramilano.it, nel link alla 
Manifestazione, nella sezione “Espositori - Informazioni tecniche”, contiene fra l’altro 
regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti 
elettrici, protezione ambientale, ecc.) con esclusione delle norme di sicurezza 
specifiche riguardanti le attività svolte dall’Espositore o appaltate da questi alle imprese 

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE

15



esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed 
osservanza rimangono in capo all’Espositore medesimo.
Ai fini dell’adempimento degli obblighi contenuti nel D.M. 22.7.2014 citato, Fiera Milano 
spa e MADE eventi Srl mettono a disposizione sui propri siti web i documenti di cui agli 
allegati IV e V del D.M. medesimo.
I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in 
particolare quando possano influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi 
presenti, potranno essere oggetto di intervento da parte di Fiera Milano spa e/o MADE 
eventi Srl, nell’ambito di controlli casuali e a campione comportando la disattivazione 
immediata delle utenze erogate al posteggio o la chiusura immediata dello stesso. 
Qualsiasi altra conseguenza dovesse derivare dall’inosservanza delle disposizioni sopra 
richiamate sarà unicamente addebitabile alla responsabilità dell’Espositore e delle 
Imprese da questo incaricate.
Fiera Milano spa potrà allontanare dal Quartiere Fieristico il personale delle imprese 
esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell’Espositore qualora siano privi 
del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 
1, lett. c), 26, comma 8 del D. Lgs. 81/08 e il personale extracomunitario qualora, 
anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso 
di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile. Al 
Datore di Lavoro responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato 
l’addebito. L’Espositore che, in qualità di committente, abbia autorizzato l’impresa ad 
operare nel quartiere per proprio conto per l’esecuzione dei lavori, verrà informato della 
contestazione.
L’Espositore è responsabile della conformità, alle norme vigenti, di quanto realizzato e 
organizzato a sua cura e per suo conto in relazione ad allestimenti, strutture, impianti, 
prodotti esposti ed ogni attività connessa.
Ogni Espositore è tenuto alla nomina del “Responsabile del posteggio”, figura che, ai fini 
della sicurezza, assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni 
responsabilità connessa alle attività svolte, per conto dell’Espositore per tutta la durata 
della permanenza nel Quartiere Fieristico. 
A discrezione dell’Espositore, e sotto la sua completa responsabilità, il “Responsabile 
del posteggio” può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già 
richiamate (allestimento, Manifestazione, smontaggio).
Il nominativo del Responsabile e relativi recapiti telefonici dovranno essere comunicati 
a Fiera Milano spa prima dell’inizio dei lavori di mobilitazione e comunque prima 
dell’accesso dei lavoratori e dei materiali nel Quartiere Fiera Milano. In mancanza 
di tale comunicazione, la funzione di Responsabile del posteggio rimarrà in capo al 
Rappresentante Legale della Ditta Espositrice.
Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile del posteggio dovranno essere 
tempestivamente comunicate a Fiera Milano spa e a MADE eventi Srl.
L’accesso al posteggio da parte delle Imprese che operano per conto di Fiera Milano spa 
per l’erogazione di servizi avviene solo in presenza del “Responsabile del posteggio” 
e/o dopo sua autorizzazione. Tale vincolo non esiste per il personale addetto alla 
sorveglianza e alla sicurezza del Quartiere Fieristico.

19. ALLESTIMENTO POSTEGGI
L’azienda espositrice si impegna a esporre nel proprio posteggio, per tutta la durata 
della Manifestazione, i prodotti di propria produzione e/o quelli dell’azienda che dichiara 
di rappresentare appartenenti al Repertorio Merceologico di cui all’allegato D del 
presente Regolamento Generale. I prodotti esposti devono essere posizionati in modo 
da non essere considerati offensivi o in contrasto alle norme di cui al D.Lgs. 81/08 (T.U. 
sulla sicurezza) e del Decreto Ministeriale del  22 luglio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 183 
del 08/08/2014).
Tutte le aziende espositrici sono tenute a presentare il progetto di allestimento a Fiera 
Milano spa entro e non oltre l’11 gennaio 2019, compilando la sezione “Documenti 
Obbligatori” del sito E-Service di Fiera Milano (https://eservice.fieramilano.it) e caricando 
i file di progetto (in formato pdf o dwg) nella sezione “Progetto Allestimento” del 
medesimo sito.
A E-Service si accede con i codici di accesso (password e login) inviati da Fiera Milano 
con comunicazione e-mail solo in seguito alla notifica di assegnazione posteggio da 
parte di MADE eventi Srl.
I progetti di allestimento non devono essere inviati alla casella e-mail  
progetti@madeexpo.it, che resta comunque attiva per la richiesta di informazioni in 
merito alla presentazione dei progetti.
L’altezza massima consentita per gli stand è di mt. 3,50 comprensivi di eventuali 
spessori dovuti a pavimentazioni rialzate, elementi di illuminazione e relativi supporti.
Premesso che - nei limiti indicati dal Regolamento Tecnico di Fiera Milano spa - è 
facoltà di MADE eventi Srl consentire la realizzazione, all’interno dei posteggi, 
di allestimenti in deroga alle indicazioni contenute nelle “Disposizioni per la 
progettazione e la realizzazione dei posteggi”, nel caso di aziende espositrici che, 
per vari motivi (volontà progettuale, utilizzo di strutture preesistenti, esposizione di 
alcuni prodotti e installazione di marchi) desiderino chiedere una deroga all’altezza 
massima consentita sopra indicata e in ogni modo non superiore a mt 6,00, queste 
sono obbligate al pagamento di una quota pari a € 500,00 + IVA di legge per il solo 
superamento dell’altezza massima consentita e di € 800,00 + IVA di legge per 
l’apposizione di marchi, loghi e grafica in genere oltre la quota di mt 3,50 (in questo 
caso la quota di € 800,00 + IVA di legge include anche quanto dovuto per il superamento 
dell’altezza massima consentita).
Le aziende espositrici, che intendano realizzare allestimenti di altezza superiore alla 
massima consentita, possono indicare nella Domanda di Ammissione la quota relativa 
alla casistica in cui si inserisce il proprio progetto di allestimento e, di conseguenza, lo 
stand che sarà realizzato per la Manifestazione.
Sono esentate dal presentare il progetto di allestimento le aziende espositrici che si 
avvalgono di allestimenti standardizzati realizzati dall’Allestitore Ufficiale di MADE eventi Srl.
Si ricorda alle aziende espositrici che intendano realizzare soppalchi all’interno dei 
propri posteggi che quest’ultimi sono consentiti nei posteggi superiori a mq 90, previa 
verifica di fattibilità e autorizzazione di Fiera Milano spa. 
L’area soppalco, escluse le scale di accesso, non potrà essere superiore al 50% dell’area 
del posteggio e comunque non potrà superare mq 200 totali, qualunque sia l’area del 
posteggio stesso.
La realizzazione di soppalchi, ove consentito, è regolamentata dalle “Norme per la 
realizzazione dei soppalchi in aree espositive del quartiere Fiera di Milano - Nuovo 
Polo Espositivo” che sono trasmesse insieme al Regolamento Tecnico di Fiera Milano 
spa e alle “Disposizioni per la progettazione e la realizzazione dei posteggi” in formato 
elettronico.
A MADE eventi Srl spetta l’approvazione del progetto esclusivamente sotto l’aspetto 
estetico formale.
L’approvazione definitiva del progetto è di competenza di Fiera Milano spa, che 
verifica la corretta occupazione delle aree e la rispondenza del progetto alle disposizioni 
generali di sicurezza riportate sul Regolamento Tecnico. Restano in carico all’Espositore 
tutti gli obblighi per il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 (T.U. sulla sicurezza) in 
relazione alla progettazione del posteggio, all’esecuzione degli allestimenti e a tutte le 
altre attività connesse che svolge, direttamente o a mezzo di Ditte che operano per suo 
conto, nel Quartiere Fieristico.
L’approvazione del progetto e il pagamento dell’intero canone di partecipazione danno 
diritto all’Espositore di introdurre merci e materiali nel padiglione ove è ubicato il 
posteggio assegnatogli, fermo restando quanto previsto al primo paragrafo del presente 
articolo, e iniziare il montaggio degli allestimenti nei tempi previsti e con le modalità 
consentite.
Non sono ammessi allestimenti, impedimenti e mezzi che precludano l’accesso 
alle aree espositive. Nella realizzazione del posteggio l’Espositore deve rispettare le 
dimensioni e la posizione indicate sul rilievo planimetrico reso disponibile con la notifica 
di assegnazione posteggio.
Detta posizione è altresì rilevabile dalla tracciatura a terra, effettuata da Fiera Milano 
spa, con nastro adesivo e talloncino indicante, tramite lettera e numero, il posteggio 
di appartenenza. In caso di mancato rispetto delle indicazioni fornite, se l’occupazione 
non autorizzata dovesse essere lesiva delle norme di sicurezza o arrecare danno a 
terzi o alla Manifestazione stessa, MADE eventi Srl e/o Fiera Milano spa si riservano di 
intervenire per ripristinare la situazione. Qualora non fosse possibile, MADE eventi Srl 
può applicare le penali indicate all’art. 34 del presente Regolamento Generale.
L’allestimento dei posteggi deve essere ultimato entro le ore 18.00 del 12 marzo 
2019. Dopo questo termine MADE eventi Srl può disporre altrimenti dei posteggi non 
occupati, ritenendo decaduta la volontà dell’azienda espositrice di partecipare alla 
Manifestazione e applicando alla stessa le condizioni economiche previste dall’art. 
16 del presente Regolamento Generale, fermo restando l’obbligo di pagamento 
delle ulteriori spese sostenute da MADE eventi Srl per la chiusura del posteggio e/o 
eventuale riutilizzo dello stesso.
I tempi di mobilitazione e smobilitazione sono comunicati da Fiera Milano spa con 
apposita circolare consultabile su www.fieramilano.it - calendario - espositori 
informazioni tecniche oppure tramite il servizio E-Service di Fiera Milano spa nell’area 
pre-accredito automezzi.

20. PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE, GRU, PONTEGGI, ECC. E 
DISCIPLINA DEI MACCHINARI ESPOSTI IN FUNZIONAMENTO
Per l’esposizione di strutture prefabbricate, di gru a torre, di gru automontanti e simili, di 
ponteggi, armature provvisorie e impalcature in genere, l’Espositore, oltre a garantire la 
piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari 
e di buona tecnica dettate dall’esperienza e dalla prudenza, per tutto il periodo di 
permanenza nel Quartiere Fieristico si impegna a osservare scrupolosamente anche 
le indicazioni di Fiera Milano spa e di MADE eventi Srl riepilogate nella sezione dedicata 
delle “Disposizioni per la progettazione e la realizzazione dei posteggi” trasmesse in 
formato elettronico. L’installazione e il funzionamento delle suddette macchine e 
attrezzature sono vincolate a preventiva approvazione scritta di Fiera Milano spa e di 
MADE eventi Srl.

21. CONSEGNA E RICONSEGNA DEI POSTEGGI
All’atto dell’occupazione del posteggio per l’allestimento e la sistemazione delle merci, 
l’Espositore è tenuto a far constatare al CUSTOMER SERVICE (Assistenza Espositori) 
eventuali difetti o carenze.
Al termine della Manifestazione il posteggio deve essere riconsegnato allo stato 

pristino, facendolo verificare al CUSTOMER SERVICE (Assistenza Espositori). Eventuali 
danni arrecati dagli Espositori verranno addebitati agli stessi al costo richiesto da Fiera 
Milano spa.
Al termine della Manifestazione e non prima e comunque al più tardi entro il termine 
previsto dalla circolare di mobilitazione e smobilitazione, gli Espositori devono 
procedere alla rimozione dei prodotti e dei materiali da essi installati all’interno dei 
posteggi assegnati. In difetto MADE eventi Srl e Fiera Milano spa non assumono alcuna 
responsabilità per le merci, i materiali e quant’altro lasciato senza sorveglianza dagli 
Espositori nel Quartiere Fieristico. Qualora lo sgombero dello stand non avvenga entro 
la data indicata nella circolare di mobilitazione e smobilitazione trasmessa da Fiera 
Milano spa, vi sarà provveduto d’ufficio, considerando quanto rimasto sul posteggio 
(anche materiali di risulta, rifiuti, moquette, ecc.) come materiale di rifiuto da avviare 
alle discariche pubbliche e l’Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette 
e indirette sostenute per lo sgombero, oltre che alla corresponsione di una penale di  
€ 500,00 e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni.
Nel caso di allestimenti standardizzati proposti da MADE eventi Srl, la rimozione dagli 
stessi di prodotti e materiali dovrà avvenire nei tempi specificatamente indicati dal 
fornitore dell’allestimento. 

22. SORVEGLIANZA GENERALE PREVENZIONE INCENDI
La sorveglianza generale dei padiglioni è effettuata a cura di Fiera Milano spa che 
provvede altresì all’adozione di provvedimenti per la prevenzione degli incendi.  
Il Regolamento Tecnico precisa le norme alle quali gli Espositori devono uniformarsi 
per collaborare alla prevenzione stessa. L’Espositore è responsabile anche verso 
Fiera Milano spa e MADE eventi Srl di tutti i danni diretti e indiretti che per qualsiasi 
causa siano attribuibili a lui o a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni 
provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati).
La responsabilità della custodia e della sorveglianza dei posteggi e di quanto in essi 
contenuto ed esposto compete unicamente ai rispettivi Espositori per tutto l’orario di 
apertura dei padiglioni, sia durante lo svolgimento della manifestazione sia nei periodi 
di allestimento e di smontaggio.

23. MATERIALE PROMOZIONALE/CATALOGO
MADE eventi Srl predispone e diffonde materiale promozionale relativo alla 
Manifestazione prima, durante e dopo lo svolgimento della stessa.
I dati di ciascun Espositore riportati nel catalogo sono quelli indicati sulla Domanda di 
Ammissione nella sezione A5 relativa ai dati dello stesso. 
Le iscrizioni tardive alla Manifestazione, benché accettate, potrebbero comportare il 
mancato inserimento nel catalogo di Manifestazione. 
MADE eventi Srl declina ogni responsabilità per eventuali omissioni, errate indicazioni 
e/o descrizioni e errori di stampa relativi ai dati dell’Espositore così come compaiono 
sul catalogo generale, sugli elenchi cartacei diffusi da MADE eventi Srl, sul catalogo 
on-line pubblicato sul sito della Manifestazione e nei materiali promozionali in genere.
A partire dal giorno 13 marzo 2019 è possibile ritirare presso gli uffici della Segreteria di 
Manifestazione nel Quartiere Fieristico di Fiera Milano il catalogo della Manifestazione.

24. SERVIZI OPZIONALI
I servizi opzionali (catering, connessioni internet, appendimenti di strutture, servizi 
tecnici, noleggio faretti, smaltimento rifiuti, ecc.) possono essere richiesti on-line dagli 
Espositori nel negozio E-Service di Fiera Milano spa (https://eservice.fieramilano.it) o 
utilizzando i Totem Easyservice (collocati in un apposito spazio dedicato all’interno della 
manifestazione).
In entrambi i casi, per accedere al negozio di E-Service, gli Espositori dovranno utilizzare 
le proprie credenziali E-Service o il proprio QR Code ricevuti da Fiera Milano spa.
Gli Espositori potranno utilizzare i Totem Easyservice anche per:
- accreditare all’ingresso nei giorni di allestimento/disallestimento le proprie 
maestranze e gli automezzi;
- visualizzare e stampare le fatture, l’estratto conto e l’Exit Pass;
- pagare l’estratto conto relativo alla partecipazione alla Manifestazione o le fatture ai 
servizi richiesti, tramite carta di credito o bonifico elettronico con Mybank.

25. CATERING E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE ALL’INTERNO 
DELLO STAND
Tutti gli Espositori che desiderino organizzare un punto di ristoro in cui si effettui il 
servizio di somministrazione di alimenti o bevande, inclusa eventualmente anche la 
produzione, devono presentare la Segnalazione Certificata Inizio Modifica Attività (SCIA) 
agli organi competenti ai sensi del D.L. 78/31/5/2010, Legge Regionale del 2/2/2010 nr. 160.
L’Espositore provvederà, mediante comunicazione scritta, ad accreditare la propria 
società di catering presso Fiera Milano spa. 
Il costo di un pass di accesso per ogni singolo servizio a carico della società di catering 
è pari a € 500,00 + IVA di legge.
Qualora l’Espositore affidi a una società di catering esterno il servizio, è ritenuto 
direttamente responsabile in ordine alle autorizzazioni/certificazioni che la società di 
catering è tenuta ad avere ai sensi di legge per l’espletamento del servizio.
Maggiori dettagli, modalità di autorizzazione e informazioni sono consultabili sul sito 
della Manifestazione e nei documenti obbligatori E-Service di Fiera Milano spa.

26. DICHIARAZIONE DI VALORE - ASSICURAZIONI - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
Dichiarazione di valore
É fatto obbligo all’Espositore di dichiarare il “valore effettivo” complessivo di merci, 
macchinari, attrezzature e allestimenti che prevede di portare e/o di utilizzare nel 
Quartiere di Fiera Milano, anche per conto dei marchi rappresentati, utilizzando 
l’apposito modulo obbligatorio INS all’interno del sito E-Service. In difetto di 
comunicazione del valore, si intendono per accettati i capitali minimi di cui al presente articolo.
In caso di sinistro, in mancanza di corrispondenza fra il valore dichiarato dall’Espositore 
e il valore delle cose assicurate, il valore assicurato è comunque quello dichiarato 
dall’Espositore. Il tutto fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1907 del Codice Civile, 
ai fini dell’eventuale applicazione di “criterio proporzionale” nel risarcimento del danno. 
Rimane ferma la facoltà di verifica delle dichiarazioni da parte di Fiera Milano spa.
Polizza All risks - Beni degli Espositori (con esclusione rischio terrorismo e sabotaggio)
1. Fiera Milano spa e MADE eventi Srl richiedono che le merci, i materiali, gli 
allestimenti e le attrezzature portati e/o utilizzati in Fiera Milano dall’Espositore siano 
coperti da polizza assicurativa del tipo All risks (tutti i rischi) con rinuncia alla rivalsa 
nei confronti di terzi, ivi compresi Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano spa, Società ad 
esse collegate, MADE eventi Srl e i terzi comunque interessati all’organizzazione della 
Manifestazione.
Tale copertura assicurativa viene messa a disposizione per il tramite di Fiera Milano 
spa per un capitale di € 25.000,00 al costo di € 100,00 + IVA di legge (se dovuta) 
che verrà addebitato nella fattura a saldo del canone di partecipazione. É data la 
possibilità all’Espositore di incrementare il capitale automaticamente prestato, solo 
ed esclusivamente tramite la compilazione del modulo assicurativo scaricabile dalla 
sezione “Documenti Obbligatori” del sito E-Service.
É prevista nella copertura la pattuizione di una franchigia del 10% per ogni sinistro, in 
caso di furto, con un minimo di € 250,00 e con raddoppio di tale importo dopo la chiusura 
della Manifestazione.
2. L’Espositore, qualora per la garanzia su merci, macchinari, attrezzature e allestimenti 
portati e/o utilizzati nel Quartiere di Fiera Milano, disponga di propria assicurazione 
“All risks”, valida per Fiere e Rassegne, con clausola di rinuncia alla rivalsa nei 
confronti di Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano spa, Società ad esse collegate, 
MADE eventi Srl e i terzi comunque interessati all’organizzazione della Manifestazione, 
è tenuto a restituire ugualmente l’apposito modulo firmato, allegando dichiarazioni 
sottoscritte dal Legale Rappresentante proprio e della compagnia assicuratrice che i 
beni suddetti sono coperti con garanzia “All risks” in misura non inferiore a quella qui 
prevista (come da fac-simile incluso nel modulo assicurativo).
In tal caso si procederà allo storno dell’importo precedentemente addebitato.
Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi
A questa assicurazione provvede Fiera Milano spa per tutti gli Espositori, facendoli 
automaticamente rientrare senza oneri nella propria polizza generale, che prevede un 
massimale non inferiore a € 100 milioni.
Limitazioni di responsabilità 
L’Espositore con la sottoscrizione della Domanda di Ammissione, accetta di 
sollevare Fiera Milano spa e MADE eventi Srl da qualsiasi responsabilità per danni 
consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati, ecc. Anche per i danni diretti, in 
virtù della copertura assicurativa All Risks che precede, ciascun Espositore accetta di 
sollevare Fiera Milano spa e MADE eventi Srl da qualsiasi responsabilità.

27. FOTOGRAFIE - RIPRESE VIDEO
È vietato all’Espositore e ai visitatori - salvo quanto specificato all’ultimo comma del 
presente articolo - eseguire fotografie e riprese video all’interno dei padiglioni senza 
specifica autorizzazione scritta di MADE eventi Srl. Gli Espositori che hanno un proprio 
fotografo possono richiedere a MADE eventi Srl l’autorizzazione ad avvalersene, 
impegnandosi tuttavia a fotografare esclusivamente il proprio posteggio.
MADE eventi Srl, qualora lo ritenga funzionale all’organizzazione della Manifestazione, 
si riserva d’ufficio la facoltà di eseguire o di far eseguire e di utilizzare fotografie e riprese 
video (d’assieme o di dettaglio) del Quartiere Fieristico, dei padiglioni, dei posteggi e dei 
prodotti esposti senza che l’Espositore abbia titolo per richiedere compensi di sorta.

28. PUBBLICITÀ E CONCORSI
La distribuzione del materiale illustrativo sulla produzione esposta è consentita agli 
Espositori esclusivamente nel proprio posteggio. Nessun manifesto, inoltre, può essere 
affisso dall’Espositore se non all’interno del proprio posteggio.
E’ vietato inoltre effettuare, se non nelle forme previste e autorizzate a titolo oneroso 
da MADE eventi Srl:
- pubblicità ambulante e distribuzione indifferenziata di dèpliants, materiale 
pubblicitario e altro all’interno dei padiglioni, del recinto fieristico e sui piazzali 
esterni di ingresso al recinto fieristico;
- distribuzione di oggetti che costituiscano veicolo di pubblicità;
- pubblicità all’interno dei posteggi rivolta a manifestazioni, eventi, concorsi a premi, 
ecc. indetti da società, enti, organizzazioni, quotidiani, settimanali o riviste specializzate.
È vietata l’esposizione nei posteggi di cartelli pubblicitari o recanti inviti a visitare sedi 

espositive esterne al Quartiere Fieristico o altre manifestazioni. È fatto altresì divieto 
di utilizzare il titolo della Manifestazione, salvo autorizzazione di MADE eventi Srl, per 
pubblicizzare presentazioni di prodotti, iniziative promozionali o eventi in sedi diverse 
dal Quartiere Fieristico.
Nel caso di contravvenenza a dette disposizioni, MADE eventi Srl si riserva di applicare 
quanto disposto dall’art. 34 del presente Regolamento Generale. Oltre a queste misure, 
nel caso in cui sia rilevata la distribuzione di materiale o di oggetti pubblicitari 
all’interno del recinto fieristico e sui piazzali esterni di ingresso al recinto fieristico, 
ne verrà data immediata comunicazione all’Espositore con l’intimazione a cessare 
tale attività. Nel caso di prosecuzione della distribuzione, verrà comminata una 
sanzione di € 5.000,00 + IVA di legge per ogni giornata in cui venga rilevata tale illecita 
attività. La pubblicità - esclusa quella all’interno del proprio posteggio - può essere 
effettuata dagli Espositori in ogni forma ammessa, tramite Fiera Milano spa o Società 
ad essa collegate che, in accordo con MADE eventi Srl, se ne riserva il diritto esclusivo 
di gestione.

29. TRASMISSIONI SONORE - SIAE
Sono vietate le trasmissioni sonore, le amplificazioni e i messaggi pubblicitari. E’ 
consentito l’uso di audiovisivi, purché questo non arrechi disturbo ai posteggi limitrofi 
e alla Manifestazione.
E’ consentita l’organizzazione di spettacoli di intrattenimento e performance nei 
posteggi e negli spazi comuni del Quartiere solo a partire dalle ore 17.00 dei giorni 
di Manifestazione.
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, devono essere 
preventivamente assolti i diritti d’autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione 
dei supporti, ai sensi dell’art. 181 bis 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.

30. DIVIETO DI VENDITA PRODOTTI
E’ assolutamente vietata all’Espositore qualunque vendita al privato consumatore o 
la vendita con la consegna immediata del prodotto esposto (L.R. n.1 del 5/1/2000 - ex 
L.R. 45/80 art. 2 comma V).
E’ fatto divieto di esporre in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo il prezzo dei 
prodotti esposti. In caso di constatata infrazione MADE eventi Srl ha facoltà di disporre 
l’immediata chiusura del posteggio e l’esclusione dell’Espositore dalle successive 
edizioni della Manifestazione.

31. FORZA MAGGIORE
In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà di MADE 
eventi Srl, la data della Manifestazione può essere modificata o addirittura la stessa 
Manifestazione soppressa in tutto o in parte. In quest’ultima circostanza MADE eventi 
Srl non risponde ad alcun titolo nei confronti degli Espositori, mentre può utilizzare, 
senza obbligo di restituzione, gli importi corrisposti dagli Espositori per far fronte alle 
obbligazioni assunte verso terzi e per coprire le spese di organizzazione anche parziale 
a qualsiasi titolo effettuate.
Analogamente MADE eventi Srl non risponde ad alcun titolo in ragione dell’adozione 
delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e sui prodotti così come individuati dal 
D. Lgs 81/2008 (T.U. sulla sicurezza) a carico degli Espositori e/o di tutti i soggetti da 
essi indicati.
Le spese per impianti e/o per installazioni speciali, eseguiti su ordinazione degli 
Espositori, devono essere da questi integralmente rimborsate. Fiera Milano spa e MADE 
eventi Srl non possono essere citate per danni a nessun titolo.

32. MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE
MADE eventi Srl si riserva in ogni momento di modificare e/o di prescrivere - anche in 
deroga al presente Regolamento Generale - norme e disposizioni giudicate opportune 
a meglio regolare la Manifestazione e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno 
valore equipollente al presente Regolamento Generale e hanno perciò pari carattere di 
obbligatorietà. Saranno comunque portate puntualmente a conoscenza degli Espositori.

33. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché degli artt. da 12 a 23 
del Regolamento Privacy UE 2016/679, i dati forniti dall’Espositore nella Domanda di 
Ammissione e nei suoi eventuali allegati saranno oggetto di trattamento manuale e/o 
elettronico nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi, 
unicamente per le seguenti finalità:
1) adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, amministrative, fiscali, contabili 
e di gestione amministrativa (fatturazione);
2) statistiche (in forma anonima) e promozionali della Manifestazione, per ricerche 
di mercato, analisi economiche e statistiche (in forma anonima), per informazioni 
commerciali, marketing e referenze, per invio di materiale pubblicitario.
I dati possono essere comunicati ad ausiliari di MADE eventi Srl, a Fiera Milano spa, a 
Fiera Milano Media spa e all’editore del catalogo della Manifestazione ai soli fini inerenti 
l’organizzazione della Manifestazione. Il conferimento dei dati per le finalità indicate ai 
punti 1) e 2) che precedono è obbligatorio al fine dell’esecuzione del contratto per la 
partecipazione alla Manifestazione.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche 
successivamente per l’espletamento degli adempimenti di legge.
Titolare del Trattamento dei dati personali è MADE eventi Srl, Foro Buonaparte 65, 
20121 Milano.
L’Espositore ha diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dall’art. 7 del 
D.LGS. 196/2003, nonché i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del Regolamento Privacy UE 
2016/679 (avere conferma, in modo intelligibile e gratuito dell’esistenza o meno dei dati 
forniti e delle finalità del trattamento; ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione 
dei dati forniti o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di 
conservazione; revocare in ogni momento il consenso al trattamento per le finalità sopra 
indicate inviando una chiara comunicazione in tal senso a MADE eventi Srl; ottenere la 
cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati forniti; avvalersi del diritto di portabilità dei dati 
per ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento 
all’altro, se tecnicamente fattibile e previo consenso dell’interessato stesso; opporsi al 
trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, 
ricerche di mercato, comunicazioni commerciali (“diritto di limitazione di trattamento”). 
Tali diritti possono essere esercitati tramite l’invio di una lettera raccomandata, di un fax 
o di una e-mail a MADE eventi Srl.

34. INADEMPIMENTI
In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Regolamento Generale, 
MADE eventi Srl può, a proprio insindacabile giudizio e tenendo conto della gravità del 
fatto, sanzionare l’Espositore con l’applicazione di una o più delle seguenti previsioni:
a) disporre l’immediata rimozione dei prodotti non ammessi, con facoltà di sostituirsi 
all’Espositore per la loro rimozione, nel caso in cui l’Espositore non ottemperi 
immediatamente, fatte salve le ulteriori sanzioni;
b) disporre l’immediata disattivazione delle utenze del posteggio o l’immediata 
chiusura del posteggio, con facoltà di sostituirsi all’Espositore nel caso in cui lo stesso 
non ottemperi immediatamente, fatte salve le ulteriori sanzioni;
c) disporre l’esclusione dell’Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione.
In nessun caso l’Espositore ha diritto a rimborsi o indennizzi di qualsivoglia natura e 
rimane obbligato a corrispondere a MADE eventi Srl per intero l’importo relativo ai 
canoni di partecipazione previsti dall’art. 7 del presente Regolamento Generale.
MADE eventi Srl può in ogni caso richiedere il risarcimento integrale dei danni subiti, 
comprensivi sia del danno emergente che del lucro cessante.

35. DIRITTO DI RITENZIONE
A MADE eventi Srl spetta il diritto di ritenzione dei materiali esposti in caso di 
inadempienza agli obblighi contrattuali da parte degli Espositori ai quali competono 
tutti gli oneri aggiuntivi conseguenti.
MADE eventi Srl non è responsabile degli eventuali danni ai materiali d’esposizione che 
possano verificarsi nell’applicazione di detto diritto.

36. RECLAMI
Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto dall’Espositore a MADE eventi Srl.

37. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Per qualsiasi controversia relativa o connessa alla Domanda di Ammissione, al 
Regolamento Generale o ai suoi allegati, che dovesse sorgere tra MADE eventi Srl e 
l’Espositore, è competente in via esclusiva il Foro di Milano; la legge applicabile è la 
legge italiana.

38. RIFERIMENTI
Per “Fiera Milano spa” si intende Fiera Milano S.p.A., Strada Statale del Sempione 28, 
20017 Rho Milano, Sede Legale: Piazzale Carlo Magno 1, 20149 Milano, Italia. 
Per “Organizzatore” si intende MADE eventi Srl, Sede Legale: Foro Buonaparte 65, 
20121 Milano, Italia - Uffici Operativi di Bologna: Via Antonio Zanolini 15/2, 40126;  
Uffici Operativi di Milano: Foro Buonaparte 65, 20121.
Per “Espositore”, “azienda espositrice”, “azienda che fa richiesta di partecipazione alla 
Manifestazione” si intende il soggetto indicato alla sezione A1 della Domanda di Ammissione.

39. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento Generale è da considerarsi quale parte integrante, sostanziale 
ed inscindibile dell’intera Domanda di Ammissione, unitamente a: “Istruzioni e note 
tecniche” a pag. 2, modulo A a pag. 3 e 4, modulo D (in allegato) e dei moduli B, C, E 
nei casi richiesti.

16


	Ragione sociale: 
	Indirizzo: 
	Prov: 
	CAP: 
	EMail: 
	Tel: 
	Sito internet: 
	Fax: 
	Partita IVA: 
	Codice fiscale: 
	REACCIAA: 
	Per Enti Pubblici  Codice CIG: 
	Codice CUP: 
	Prov_2: 
	CAP_2: 
	Tel_2: 
	Sito internet_2: 
	Fax_2: 
	Partita IVA_2: 
	Codice fiscale_2: 
	REACCIAA_2: 
	posteggio a più lati liberi minimo 32 mq_4: Off
	area esterna: Off
	area interna macchinari movimento terra: Off
	area soppalco dove autorizzato art 19 del Reg Gen: Off
	Solo allestimento € 50000  IVA di legge: Off
	Allestimento e loghi € 80000  IVA di legge: Off
	della Banca: 
	Inserire la stessa ragione sociale indicata nella sezione A1: 
	Denominazione: 
	Indirizzo_3: 
	Località_3: 
	Prov_3: 
	CAP_3: 
	Tel_3: 
	Sito internet_3: 
	Fax_3: 
	Inserzioni nellelenco merceologico nel catalogo generale e sul sito internet indicare i codici desunti dal REPERTORIO MERCEOLOGICO allegato D  max 16 voci: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	Descrizione libera merceologia max 60 caratteri: 
	A6 DATI PER CONTATTI: 
	EMail_3: 
	Tel_4: 
	PEC: 
	Cell: 
	Referente Operativo destinatario delle comunicazioni relative alla gestione della partecipazione alla Manifestazione e allattivazione dei servizi: 
	EMail_4: 
	Tel_5: 
	Responsabile del posteggio ai fini della sicurezza ai sensi del DLgs8108 TU sulla sicurezza: 
	EMail_5: 
	Tel_6: 
	Riferimenti EMail destinatari delle comunicazioni da parte di Fiera Milano spa obbligatori: 
	Amministrazione: 
	Logistica: 
	Industria: Off
	Stampa di settore: Off
	Sì: Off
	No: Off
	Artigianato: Off
	Enti e associazioni: Off
	Numero degli addetti: 
	Sì_2: Off
	No_2: Off
	2La: Off
	2Lb: Off
	Sì_3: Off
	No_3: Off
	Inserire la stessa ragione sociale indicata nella sezione A1_2: 
	MarchioAzienda: 
	Indirizzo_4: 
	Località_4: 
	Prov_4: 
	CAP_4: 
	EMail_6: 
	Tel_7: 
	Sito internet_4: 
	Fax_4: 
	Inserzioni nellelenco merceologico nel catalogo generale e sul sito internet indicare i codici desunti dal REPERTORIO MERCEOLOGICO allegato D  max 16 voci_2: 
	undefined_18: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	undefined_21: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	undefined_24: 
	undefined_25: 
	undefined_26: 
	undefined_27: 
	undefined_28: 
	undefined_29: 
	undefined_30: 
	undefined_31: 
	undefined_32: 
	Ulteriori dettagli sulla produzione esposta max 60 caratteri 1: 
	MarchioAzienda_2: 
	Indirizzo_5: 
	Località_5: 
	Prov_5: 
	CAP_5: 
	EMail_7: 
	Tel_8: 
	Sito internet_5: 
	Fax_5: 
	Inserzioni nellelenco merceologico nel catalogo generale e sul sito internet indicare i codici desunti dal REPERTORIO MERCEOLOGICO allegato D  max 16 voci_3: 
	undefined_33: 
	undefined_34: 
	undefined_35: 
	undefined_36: 
	undefined_37: 
	undefined_38: 
	undefined_39: 
	undefined_40: 
	undefined_41: 
	undefined_42: 
	undefined_43: 
	undefined_44: 
	undefined_45: 
	undefined_46: 
	undefined_47: 
	Ulteriori dettagli sulla produzione esposta max 60 caratteri 1_2: 
	MarchioAzienda_3: 
	Indirizzo_6: 
	Località_6: 
	Prov_6: 
	CAP_6: 
	EMail_8: 
	Tel_9: 
	Sito internet_6: 
	Fax_6: 
	Inserzioni nellelenco merceologico nel catalogo generale e sul sito internet indicare i codici desunti dal REPERTORIO MERCEOLOGICO allegato D  max 16 voci_4: 
	undefined_48: 
	undefined_49: 
	undefined_50: 
	undefined_51: 
	undefined_52: 
	undefined_53: 
	undefined_54: 
	undefined_55: 
	undefined_56: 
	undefined_57: 
	undefined_58: 
	undefined_59: 
	undefined_60: 
	undefined_61: 
	undefined_62: 
	Ulteriori dettagli sulla produzione esposta max 60 caratteri 1_3: 
	MarchioAzienda_4: 
	Indirizzo_7: 
	Località_7: 
	Prov_7: 
	CAP_7: 
	EMail_9: 
	Tel_10: 
	Sito internet_7: 
	Fax_7: 
	Inserzioni nellelenco merceologico nel catalogo generale e sul sito internet indicare i codici desunti dal REPERTORIO MERCEOLOGICO allegato D  max 16 voci_5: 
	undefined_63: 
	undefined_64: 
	undefined_65: 
	undefined_66: 
	undefined_67: 
	undefined_68: 
	undefined_69: 
	undefined_70: 
	undefined_71: 
	undefined_72: 
	undefined_73: 
	undefined_74: 
	undefined_75: 
	undefined_76: 
	undefined_77: 
	Ulteriori dettagli sulla produzione esposta max 60 caratteri: 
	Inserire la stessa ragione sociale indicata nella sezione A1_3: 
	MarchioAzienda_5: 
	Indirizzo_8: 
	Località_8: 
	Prov_8: 
	CAP_8: 
	EMail_10: 
	Tel_11: 
	Sito internet_8: 
	Fax_8: 
	Inserzioni nellelenco merceologico nel catalogo generale e sul sito internet indicare i codici desunti dal REPERTORIO MERCEOLOGICO allegato D  max 16 voci_6: 
	undefined_78: 
	undefined_79: 
	undefined_80: 
	undefined_81: 
	undefined_82: 
	undefined_83: 
	undefined_84: 
	undefined_85: 
	undefined_86: 
	undefined_87: 
	undefined_88: 
	undefined_89: 
	undefined_90: 
	undefined_91: 
	undefined_92: 
	Ulteriori dettagli sulla produzione esposta max 60 caratteri 1_4: 
	MarchioAzienda_6: 
	Indirizzo_9: 
	Località_9: 
	Prov_9: 
	CAP_9: 
	EMail_11: 
	Tel_12: 
	Sito internet_9: 
	Fax_9: 
	Inserzioni nellelenco merceologico nel catalogo generale e sul sito internet indicare i codici desunti dal REPERTORIO MERCEOLOGICO allegato D  max 16 voci_7: 
	undefined_93: 
	undefined_94: 
	undefined_95: 
	undefined_96: 
	undefined_97: 
	undefined_98: 
	undefined_99: 
	undefined_100: 
	undefined_101: 
	undefined_102: 
	undefined_103: 
	undefined_104: 
	undefined_105: 
	undefined_106: 
	undefined_107: 
	Ulteriori dettagli sulla produzione esposta max 60 caratteri 1_5: 
	MarchioAzienda_7: 
	Indirizzo_10: 
	Località_10: 
	Prov_10: 
	CAP_10: 
	EMail_12: 
	Tel_13: 
	Sito internet_10: 
	Fax_10: 
	Inserzioni nellelenco merceologico nel catalogo generale e sul sito internet indicare i codici desunti dal REPERTORIO MERCEOLOGICO allegato D  max 16 voci_8: 
	undefined_108: 
	undefined_109: 
	undefined_110: 
	undefined_111: 
	undefined_112: 
	undefined_113: 
	undefined_114: 
	undefined_115: 
	undefined_116: 
	undefined_117: 
	undefined_118: 
	undefined_119: 
	undefined_120: 
	undefined_121: 
	undefined_122: 
	Ulteriori dettagli sulla produzione esposta max 60 caratteri 1_6: 
	MarchioAzienda_8: 
	Indirizzo_11: 
	Località_11: 
	Prov_11: 
	CAP_11: 
	EMail_13: 
	Tel_14: 
	Sito internet_11: 
	Fax_11: 
	Inserzioni nellelenco merceologico nel catalogo generale e sul sito internet indicare i codici desunti dal REPERTORIO MERCEOLOGICO allegato D  max 16 voci_9: 
	undefined_123: 
	undefined_124: 
	undefined_125: 
	undefined_126: 
	undefined_127: 
	undefined_128: 
	undefined_129: 
	undefined_130: 
	undefined_131: 
	undefined_132: 
	undefined_133: 
	undefined_134: 
	undefined_135: 
	undefined_136: 
	undefined_137: 
	Ulteriori dettagli sulla produzione esposta max 60 caratteri_2: 
	Ragione sociale_3: 
	Indirizzo_12: 
	Località_12: 
	Prov_12: 
	CAP_12: 
	Partita IVA_3: 
	Email: 
	Referente: 
	Telefono: 
	Fax_12: 
	Padiglione: 
	Stand: 
	undefined_143: 
	Ragione sociale_4: 
	Indirizzo_13: 
	Località_13: 
	Prov_13: 
	CAP_13: 
	Partita IVA_4: 
	Fax_13: 
	Tel_15: 
	QUANTITÀ€ 200000: 
	QUANTITÀ€ 200000_2: 
	QUANTITÀ€ 300000: 
	QUANTITÀ€ 300000_2: 
	QUANTITÀ€ 400000: 
	QUANTITÀ€ 300000_3: 
	QUANTITÀ€ 400000_2: 
	QUANTITÀ€ 300000_4: 
	QUANTITÀ€ 380000: 
	QUANTITÀ€ 800000: 
	QUANTITÀ€ 700000: 
	QUANTITÀ€ 140000: 
	QUANTITÀ€ 300000_5: 
	QUANTITÀ€ 600000: 
	QUANTITÀ€ 550000: 
	QUANTITÀ€ 600000_2: 
	QUANTITÀ€ 400000_3: 
	QUANTITÀ€ 400000_4: 
	QUANTITÀ€ 29000: 
	QUANTITÀ€ 400000_5: 
	QUANTITÀ€ 150000: 
	QUANTITÀ€  85000: 
	QUANTITÀ€  140000: 
	QUANTITÀ€  500000: 
	QUANTITÀ€  500000 5 cartelli: 
	QUANTITÀ€  120000: 
	QUANTITÀ€  600000: 
	IMPORTO €  600000: 
	QUANTITÀ€  700000: 
	IMPORTO €  700000: 
	QUANTITÀ€  500000_2: 
	QUANTITÀ€ 500000: 
	€_5: 
	IMPORTO €  90000: 
	IMPORTO € 50000: 
	IMPORTO €  390000: 
	TIPOLOGIARow1: 
	COSTO UNITARIORow1: 
	QUANTITÀRow1: 
	IMPORTO Row1: 
	IMPORTO € 90000: 
	TIPOLOGIARow2: 
	COSTO UNITARIORow2: 
	QUANTITÀRow2: 
	IMPORTO Row2: 
	IMPORTO € 280000: 
	TIPOLOGIARow3: 
	COSTO UNITARIORow3: 
	QUANTITÀRow3: 
	IMPORTO Row3: 
	IMPORTO € 430000: 
	Ragione sociale_2: 
	Indirizzo_2: 
	Località: 
	Località_2: 
	EMail_2: 
	posteggio a un lato libero_4: Off
	Assegno: 
	€-decimali: 
	n: 
	mq: 
	mq richiesti: 
	€ iscrizione: 
	€ tot imponibile: 
	€ anticipo: 
	€ IVA: 
	€ anticipo totale: 
	Quale?: 
	€_2: 
	€-decimali_2: 
	mq richiesti_2: 
	€ seconda rata: 
	€ IVA_2: 
	€ anticipo totale_2: 
	€ totale allestimento: 
	€ IVA_3: 
	€ allestimento: 
	€_6: 
	€_8: 
	€_7: 
	€_9: 
	€_10: 
	Group1: Off
	€: 
	ALFA: Off
	DELTA: Off
	SIGMA: Off
	IMPORTO €  500000_2: 
	IMPORTO €  ledwall: 
	EMail_2_1: 
	mq_1: 
	€A4: 
	IMPORTO € 200000: 
	IMPORTO € 300000: 
	IMPORTO € 400000: 
	IMPORTO € 400000_2: 
	IMPORTO € 380000: 
	IMPORTO € 300000_5: 
	IMPORTO € 700000: 
	IMPORTO € 29000: 
	IMPORTO € 550000: 
	IMPORTO € 400000_3: 
	IMPORTO € 200000_2: 
	IMPORTO € 300000_2: 
	IMPORTO € 300000_3: 
	IMPORTO € 300000_4: 
	IMPORTO € 800000: 
	IMPORTO € 140000: 
	IMPORTO € 600000: 
	IMPORTO € 600000_2: 
	IMPORTO € 400000_4: 
	IMPORTO € 400000_5: 
	€_3: 
	IMPORTO € 150000: 
	€_4: 
	IMPORTO €  85000: 
	IMPORTO €  140000: 
	IMPORTO €  500000: 
	IMPORTO €  500000 5 cartelli: 
	IMPORTO €  120000: 


