SESTA EDIZIONE

24-25-26 MARZO 2019 - ModenaFiere

Un successo sin dalla prima edizione
UN APPUNTAMENTO IRRINUNCIABILE PER IL VOSTRO BUSINESS

La fiera B2B per i fornitori dei negozi di macelleria e gastronomia
iMEAT® –

8 buoni motivi per esporre

1

- DEDICATA SOLO A MACELLERIE
E GASTRONOMIE
iMEAT® è l’unico evento dedicato ai negozi di macelleria
e gastronomia italiani.

2

- UNICA ED ESCLUSIVA
iMEAT® è la sola fiera che tratta temi di interesse per
le macellerie e gastronomie del futuro: una concreta
occasione di aggiornamento professionale, con ricco
calendario di corsi ed incontri.

3

- NAZIONALE MA NON SOLO
Oltre all’Italia, iMEAT® coinvolge anche visitatori da altri
Paesi come Svizzera, Austria, Slovenia, Croazia, Francia,
Germania, Spagna...

Listino valido dal 1 Settembre 2018

AREA ESPOSITIVA PREALLESTITA
MODULO MINIMO 12 mq (4x3)

¾ COSTO AREA PREALLESTITA PER MODULO DA 12 mq
€ 2380,00 + IVA
¾ COSTO AREA PREALLESTITA PER MODULO DA 24 mq
€ 3980,00 + IVA
¾ COSTO AREA PREALLESTITA PER MODULO DA 36 mq
€ 5750,00 + IVA
¾ COSTO AREA PREALLESTITA PER MODULO DA 48 mq
€ 6980,00 + IVA

AREA ESPOSITIVA LIBERA
minimo 12 mq

4

COSTO AREA LIBERA € 120,00 + IVA / mq

5

QUOTA FISSA SERVIZI (obbligatoria per tutti)

- VENDERE IN FIERA
Gli espositori hanno la possibilità di vendere direttamente a iMEAT®.
- GIORNI IDEALI
iMEAT® si svolge domenica, lunedì e martedì, giorni scelti
pensando ai tempi di chiusura dei negozi.
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- COSTI CONTENUTI
Il costo di partecipazione a iMEAT® è vantaggioso considerando l’unicità dell’evento e la sua promozione su scala
nazionale e Paesi limitrofi.
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- PROMOZIONE E MARKETING
iMEAT® è promosso attraverso vari canali: sito web,
periodico bimestrale iMEAT® Giornale, newsletter, pubblicazioni nazionali.
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- NUMERI
Più di 7.000 visitatori hanno partecipato all’ultima edizione di iMEAT®.

Per servizi elettrici e idrici aree libere utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito
www.imeat.it o richiedere un preventivo all’ufficio tecnico di ModenaFiere.

€ 350,00 + IVA Apertura pratica, copertura assicurativa globale (RCT,
Furto e Incendio), pubblicazione dei dati (previa autorizzazione) sul sito
internet e sul catalogo ufficiale di manifestazione, link al sito aziendale,
tessere espositori, n. illimitato di biglietti invito, 2 pass auto.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Chiusura adesioni: 28/02/2019
Acconto 50% al momento della sottoscrizione, saldo entro il 28/02/2019.

Per richiedere il modulo di iscrizione inviare
una e-mail a marketing@imeat.it
oppure telefonare al n. 0331 518056

Segreteria organizzativa: Ecod Srl Unipersonale - Tel. 0331518056 - marketing@imeat.it - www.imeat.it

1 lato aperto

24-26 MARZO 2019

105

400

STRUTTURA

- Moquette grigio esistente con nylon di protezione.
Segreteria organizzativa:
- Trave perimetrale e colonna h 20 cm. verniciata bian
- Pannelli in tamburato h 250 cm. verniciati bianco.
Ecod Srl Unipersonale - tel. 0331518056 - marketing@imeat.it - www.imeat.it
- Ripostiglio 100x100 cm. con porta a battente chiudi
100

300

a chiave.

STAND PREALLESTITI E SERVIZI INCLUSI

MATERIALI ELETTRICI
- N.1 presa multipla 220V - 1KW
- N.2 faretti led 50W

24-25-26 MARZO 2019
5

ARREDI
- N.1 scrivania grigia 135x75 h 75 cm.

5

390

Listino valido
dalbianche
1 Settembre 2018
- N.3 sedie

- N.1 banco reception 100x50xh98+top 2cm.
- N.1 sgabello
- N.1 appendiabiti a sistema
- N.1 cestino

2 lati aperti

STAND ESPOSITIVO PREALLESTITO 12 mq (3x4 m)
400

GRAFICA

105

5

DOTAZIONE
- N.1 insegna per ogni lato aperto con il testo
dell'espositore nel formato 110 x h 40 cm.
• Moquette esistente grigio scuro, con nylon di protezione.
• Pareti in pannelli di tamburato h 250 cm verniciati bianco.
• Trave perimetrale e colonna h 20 cm verniciata bianco.
• Insegna con nome espositore per ogni lato aperto.
• Ripostiglio 1x1 m con porta a battente chiudibile a chiave.
• Arredi:
- 1 scrivania grigia (135x75x75h cm), A
- 3 sedie bianche, B
- 1 banco reception NOTE
(100x50x98h+top
2cm),a pagamento.
C
Possibilità
di cambio colore moque2e
H E
F B
E' consen9to applicare graﬁche alle pare9 solo con pun9ne o chiodi senza testa (travi e colonne non graﬁcizzabili).
- 1 sgabello, D
E' possibile rinunciare a tu2a o a parte della dotazione comunicandolo a ECOD entro il 4 marzo 2019:
non sono E
concesse sos9tuzioni a compensazione né riduzioni di prezzo.
- 1 appendiabiti a sistema,
A
- 1 cestino. F
IMPORTANTI NOTE E NORME PER LA SICUREZZA
assolutamente vietato apporre carichi accidentali di qualsiasi natura
alle struBure
preallesCte.
Allestimento
stand
24 mq
• Impianto elettrico: E’Il ﬁssaggio
di qualsiasi Cpo di materiale alle pareC deve essere prevenCvamente autorizzato da BF Servizi.
E’ vietato
- 2 faretti a led (50W),
G uClizzare materiali di ﬁssaggio che possano danneggiare i pannelli: eventuali danni saranno addebitaC a termine manifestazione.
D
- 1 presa multipla 220V con consumo fino
1 kw, H
24-26 MARZO 2019
1 lato a
aperto
C
G
- allacciamento e collaudo compresi.
300

275

100

200

43

40 cm.

110 cm.
120

20

20

5

375

800

STRUTTURA
- Moquette grigio esistente con nylon di protezione.
- Trave perimetrale e colonna h 20 cm. verniciata bianco.
- Pannelli in tamburato h 250 cm. verniciati bianco.
- Ripostiglio 200x100 cm. con porta a battente chiudibile
a chiave.

105

€ 2380,00 + IVA / QUOTA FISSA SERVIZI (obbligatoria per tutti) € 350,00 + IVA
200

300

MATERIALI ELETTRICI
- N.2 presa multipla 220V - 1KW cad.
- N.4 faretti led 50W

STAND ESPOSITIVO PREALLESTITO 24 mq (3x8 m oppure 4X6 m)
385

20

ARREDI
- N.1 scrivania grigia 135x75 h 75 cm.
- N.3 sedie bianche
- N.1 banco reception 100x50xh98+top 2cm.
800
- N.1 sgabello
- N.1 appendiabiti a sistema
- N.1 cestino

1 lato aperto

5

385

Dotazione come area preallestita da 12 m2
+ 1 presa 220 V
+ 2 faretti a led
Ripostiglio 2x1m

200
300

GRAFICA
- N.1 insegna per ogni lato aperto con il testo
dell'espositore nel formato 110 x h 40 cm.

105

5

Allestimento stand 24 mq

Allestimento stand 36 mq

200

1 lato aperto

40 cm.

5

43

COSTO AREA PREALLESTITA 12 mq

385

20

110 cm.
120

5

385

24-26 MARZO 2019

NOTE
Possibilità di cambio colore moque2e a pagamento.
E' consen9to applicare graﬁche alle pare9 solo con pun9ne o chiodi senza testa (travi e colonne non graﬁcizzabili).
STRUTTURA
E' possibile rinunciare a tu2a o a parte della dotazione comunicandolo a ECOD entro il 4 marzo 2019:
- Moquette grigio esistente con nylon di protezione.
- Trave perimetrale e colonna h 20 cm. verniciata bianco.
non sono concesse sos9tuzioni a compensazione né riduzioni di prezzo.
1.200

€ 3980,00 + IVA / QUOTA FISSA SERVIZI (obbligatoria per tutti) € 350,00 + IVA
105

COSTO AREA PREALLESTITA 24 mq

- Pannelli in tamburato h 250 cm. verniciati bianco.

200

Allestimento stand 36 mq

300

- Ripostiglio 200x100 cm. con porta a battente chiudibile
IMPORTANTI NOTE E NORME PER LA SICUREZZA
a chiave.
E’ assolutamente vietato apporre carichi accidentali di qualsiasi natura alle struBure preallesCte.
Il ﬁssaggio di qualsiasi Cpo di materiale alle pareC deve essere prevenCvamente autorizzato da BF Servizi.
MATERIALI ELETTRICI
E’ vietato uClizzare materiali di ﬁssaggio che possano danneggiare i pannelli: eventuali danni saranno addebitaC
a termine manifestazione.
- N.2 presa multipla 220V - 1KW cad.

STAND ESPOSITIVO PREALLESTITO 36 mq (3x12 m)
380

20

- N.6 faretti led 50W

385

5

ARREDI

scrivania grigia 135x75 h 75 cm.
1 lato-- N.2
aperto
N.6 sedie bianche

- N.1 banco reception 100x50xh98+top 2cm.
- N.1 sgabello
- N.1 appendiabiti a sistema
- N.1 cestino

1.200

300

IMPORTANTI NOTE E NORME PER LA SICUREZZA
MATERIA
E’ assolutamente vietato apporre carichi accidentali di qualsiasi natura alle struBure preallesCte.
- N.2 pres
Il ﬁssaggio di qualsiasi Cpo di materiale alle pareC deve essere prevenCvamente autorizzato da BF Servizi. - N.6 fare
E’ vietato uClizzare materiali di ﬁssaggio che possano danneggiare i pannelli: eventuali danni saranno addebitaC a ter

200

5

385

110 cm.

20

120

380

20

NOTE
Possibilità di cambio colore moque2e a pagamento.
E' consen9to applicare graﬁche alle pare9 solo con pun9ne o chiodi senza testa (travi e colonne non graﬁcizzabili).
E' possibile rinunciare a tu2a o a parte della dotazione comunicandolo a ECOD entro il 4 marzo 2019:
non sono concesse sos9tuzioni a compensazione né riduzioni di prezzo.

48 mq
COSTO AREA PREALLESTITA 36 mqAllestimento
€ 5750,00stand
+ IVA
/ QUOTA FISSA SERVIZI (obbligatoria per tutti)

ARREDI
- N.2 scri

5

- N.6 sedi
Allestimento
sta
- N.1 ban

- N.1 sgab
- N.1 app
- N.1 cest

€ 350,00 + IVA

GRAFICA
- N.1 inse
dell'espo

3 lati aperti
24-26 MARZO 2019

800
5

STAND ESPOSITIVO PREALLESTITO 48 mq (6x8 m)

385

5

IMPORTANTI NOTE E NORME PER LA SICUREZZA
E’ assolutamente vietato apporre carichi accidentali di qualsiasi natura alle struBure preallesCte.
Il ﬁssaggio di qualsiasi Cpo di materiale alle pareC deve essere prevenCvamente autorizzato da BF Servizi.
E’ vietato uClizzare materiali di ﬁssaggio che possano danneggiare i pannelli: eventuali danni saranno addebitaC a termine manifestazione.

3 lati aperti

STRUTTU

NOTE
- Moquett
GRAFICA
Possibilità di cambio colore moque2e a pagamento.
- Trave pe
- N.1 insegna per ogni lato aperto con il testo
E' 110
consen9to
applicare graﬁche alle pare9 solo con pun9ne o chiodi senza testa (travi
e colonne non graﬁcizzabili).
- Pannelli
200
x h 40 cm.
dell'espositore nel formato
E' possibile rinunciare a tu2a o a parte della dotazione comunicandolo a ECOD entro il 4 marzo 2019:
- Ripostig
non sono concesse sos9tuzioni a compensazione né riduzioni di prezzo.
a chiave.

40 cm.

Dotazione come area preallestita da 12 m2
+ 1 scrivania grigia (135x75x75h cm)
+ 3 sedie bianche
+ 1 presa 220 V
+ 4 faretti a led
Ripostiglio 2x1m

20

105

385

43

5

5

205
280

280

205

200

20

20

STRUTTURA
- Moquette grigio esistente con nylon di protezione.
- Trave perimetrale e colonna h 20 cm. verniciata bianco.
- Pannelli in tamburato h 250 cm. verniciati 20bianco.
- Ripostiglio 200x200 cm. con porta a battente chiudibile
a chiave.

370

COSTO AREA PREALLESTITA 48 mq

20

370

20

370

20

€ 6980,00 + IVA / QUOTA FISSA SERVIZI (obbligatoria per tutti) € 350,00 + IVA
MATERIALI ELETTRICI
- N.2 presa multipla 220V - 1KW cad.
- N.8 faretti led 50W

200

40 cm.

43

20

20

20
370

275

275

IMPORTANTI NOTE E NORME PER LA SICUREZZA
E’ assolutamente vietato apporre carichi accidentali di qualsiasi natura alle struBure preallesCte.
Il ﬁssaggio di qualsiasi Cpo di materiale alle pareC deve essere prevenCvamente autorizzato da BF Servizi.
E’ vietato uClizzare materiali di ﬁssaggio che possano danneggiare i pannelli: eventuali danni saranno addebitaC a termine manifestazione.

275

20
275
20

20

20

NOTE
Possibilità di cambio colore moque2e a pagamento.
E' consen9to applicare graﬁche alle pare9 solo con pun9ne o chiodi senza testa (travi e colonne non graﬁcizzabili).
E' possibile rinunciare a tu2a o a parte della dotazione comunicandolo a ECOD entro il 4 marzo 2019:
non sono concesse sos9tuzioni a compensazione né riduzioni di prezzo.

200

20

280

40

Dotazione come area preallestita da 12 m2
+ 1 scrivania grigia (135x75x75h cm)
+ 3 sedie bianche
+ 1 banco reception (100x50x98h+top 2cm)
+ 1 sgabello
+ 1 presa 220 V
+ 6 faretti a led
Ripostiglio 2x2 m

280

5

800

120

200

40 cm.

ARREDI
- N.2 scrivania grigia 135x75 h 75 cm.
- N.6 sedie bianche
- N.2 banco reception 100x50xh98+top 2cm.
- N.2 sgabello
- N.1 appendiabiti a sistema
- N.1 cestino

Dotazioni tecniche e arredi supplementari forniti a pagamento e su richiesta dall’ente fieristico
110 cm.

110 cm.
120

NOTE: E’ possibile rinunciare a tutta o a parte della dotazione: NON SONO CONCESSE SOSTITUZIONI A COMPENSAZIONE NÉ RIDUZIONI DI PREZZO.
NOTE
Possibilità di cambio colore moque2e a pagamento.
E' consen9to applicare graﬁche alle pare9 solo con pun9ne o chiodi senza testa (travi e colonne non graﬁcizzabili).
E' possibile rinunciare a tu2a o a parte della dotazione comunicandolo a ECOD entro il 4 marzo 2019:
non sono concesse sos9tuzioni a compensazione né riduzioni di prezzo.
IMPORTANTI NOTE E NORME PER LA SICUREZZA
E’ assolutamente vietato apporre carichi accidentali di qualsiasi natura alle struBure preallesCte.
Il ﬁssaggio di qualsiasi Cpo di materiale alle pareC deve essere prevenCvamente autorizzato da BF Servizi.

GRAFICA
NOTE
- N.1 insegna per ogni lato aperto con il testo
Possibilità di cambio colore moque2e a pagamento.
dell'espositore nel formato 110 x h 40 cm.

E' consen9to applicare graﬁche alle pare9 solo con pun9ne o chiodi senza testa (travi e colonne n
E' possibile rinunciare a tu2a o a parte della dotazione comunicandolo a ECOD entro il 4 marzo 20
non sono concesse sos9tuzioni a compensazione né riduzioni di prezzo.

