
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


