
Piacenza Expo S.p.A. - Via Tirotti, 11 - Fraz. Le Mose - 29122 Piacenza - Tel. 0523 602711 - Fax 0523 602702 - commerciale@piacenzaexpo.it - www.colorevolution.eu

LUOGO:                 Piacenza, Quartiere Fieristico
DATA:                 11-12-13 novembre 2021
ORARIO:                 9.30-17.30
PERIODICITÀ:               Biennale
SUPERFICIE ESPOSITIVA:           Coperta mq 13.000
INGRESSO VISITATORI:               € 12,00
CHIUSURA ISCRIZIONI:           22 ottobre 2021

ESPOSITORI N°: 81
VISITATORI N°: 4.837

PADIGLIONE: spazi suddivisi in MODULI di 16 mq cad (4x4)
Il Modulo rappresenta lo spazio base minimo. 
I Moduli sono messi a disposizione:
- Senza allestimento (nudo)
- Preallestiti: con pareti perimetrali, frontalino con nominativo azienda, ripo-      
  stiglio (m. 1x1), moquette, impianto elettrico con allaccio e consumo, 2 faretti  
  (arredo escluso).

Quota di Iscrizione:                        € 200,00
(link su catalogo on line, imposta comunale di pubblicità fino a 2 mq. , n° 150 bigliet- 
ti promo).
Quota per Ditte Rappresentate:                       € 150,00

PADIGLIONE:
Stand nudo (minimo 16 mq.)                     €    85,00 al mq.
Stand Preallestito (minimo 16 mq.)                     € 135,00 al mq.

• Allaccio elettrico e consumo monofase fino a 3 kw                                € 130,00
• Allaccio elettrico trifase fino a 15 kw                                 € 250,00
• Allaccio elettrico oltre 15 kw fino a max 20 kw                      €    20,00 a kw
• Allaccio elettrico oltre 20 kw da definire con Ufficio tecnico
• Collegamento wifi compreso consumo           €   20,00 per 3 giorni
• Allaccio aria compressa con presa da 1/2”,
  consumo a forfait, escluso collegamento                                 € 200,00
• Allaccio acqua da definire con Ufficio tecnico
Sono inoltre disponibili i servizi di noleggio arredi e allestimenti vari, pulizia, 
interpreti e standisti, carico e scarico merci, noleggio audiovisivi, personalizzazione 
inviti di preregistrazione on-line.

PIATTAFORMA WEB - AREA RISERVATA PER GLI ESPOSITORI
La piattaforma web di PIACENZA EXPO consente agli Espositori di ordinare e noleggiare 
tutto quello che occorre per la loro partecipazione alla Manifestazione. Successivamen-
te alla “Notifica di assegnazione stand”, l’Espositore riceverà direttamente da PIACENZA 
EXPO una comunicazione via e-mail, all’indirizzo del responsabile della pratica 
indicato, che conterrà le credenziali per accedere al servizio, dove troverà disponibili per 
la consultazione e la compilazione online tutti i documenti relativi ai servizi tecnici, alla 
comunicazione di dati richiesti e alla sicurezza, che devono essere obbligatoriamente 
compilati. Agli Espositori inadempienti non sarà consentito l’ingresso nel Quartiere 
Fieristico per le operazioni di montaggio e allestimento dello stand. L’Espositore, 
inoltre, potrà visualizzare e richiedere preventivi per installazioni e prestazioni varie, 
eseguite a cura di PIACENZA EXPO, oltre a eventuali servizi commerciali e di visibilità.  
    

Il Modulo di partecipazione dovrà essere inviato a PIACENZA EXPO inderogabil-
mente entro e non oltre il 22 ottobre 2021, accompagnato dall’acconto del 30% 
per la prenotazione dell’area espositiva. 
Senza acconto la domanda non sarà accolta. 
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Nell’assegnazione delle aree sarà data precedenza agli Espositori dell’ultima 
edizione con opzione sull’area già occupata, purché la domanda pervenga entro il 
10 settembre 2021. 
Le aree non confermate entro il 10 settembre 2021 saranno considerate libere 
da opzione e quindi assegnate ai nuovi Espositori. Saranno inoltre considerate le 
richieste di modifiche o spostamenti compatibilmente con la disponibilità delle 
aree e fatte salve le esigenze tecniche generali, organizzative e di lay-out espositivo. 
Pertanto, le richieste presentate anche formalmente con la modulistica prevista 
sono da ritenersi puramente indicative e da approvare da parte della Segreteria di 
Manifestazione. 
Sarà premura e attenzione degli organizzatori soddisfare al meglio tutte le 
richieste. La Domanda di Partecipazione si intenderà accettata solo tramite comuni-
cazione da parte di PIACENZA EXPO, comunicazione che potrà anche essere tacita 
tramite l’invio della fattura da parte di quest’ultima.

Viene definito Coespositore chi opera presso lo stand di un altro Espositore 
(locatario principale) con personale e offerta propri. Di tale categoria fanno parte 
anche aziende appartenenti allo stesso gruppo industriale e società affiliate.
L’accettazione di Coespositori comporta il  pagamento di un contributo da parte del 
locatario principale (€ 700, 00 cad.). 

• Nel caso di un Espositore/produttore verrà considerata quale ditta rappresenta- 
   ta ogni altra impresa le cui merci o prestazioni vengano offerte dall’Espositore. 
• Nel caso di Espositore/distributore/esclusivista che esponga merci o prestazio- 
  ni di più ditte, queste ultime verranno considerate quali ditte rappresentate. 
Per le ditte rappresentate dovrà essere corrisposto un contributo (€ 150,00 cad.).

Spazio on line per i vostri comunicati stampa sul sito della manifestazione.

Segreteria commerciale - Assistenza Espositori: 
Riccardo Palmerini - E-mail: commerciale3@piacenzaexpo.it

Ufficio tecnico (progetti, allestimenti, servizi tecnici):
Michele Fischetti - E-mail: tecnico@piacenzaexpo.it

Ufficio amministrativo (acconti, saldi, fatture):
Silvia Uccelli - E-mail: amministrazione@piacenzaexpo.it

Bonus Edilizia
110 EXPO


