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Contratto per espositori e coespositori 
Iscrizione a ineltec 2013. Per favore compilare un’iscrizione separata per ogni espositore o coespositore. 
In caso di partecipazione collettiva oppure fra coespositori copiare questa iscrizione. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

1. INDIRIZZO DEGLI ESPOSITORI/COESPOSITORI Persona di contatto: 

Ditta: …………………………………………………………………. Nome:  …………………………..  Signora  Signore 

Indicazioni supplementari:  ...……………………………………… Cognome:  ……………………………………………………….. 
Indirizzo: …………………………………………………………….. Funzione:  ……………………………………………………….. 
Nazione/ CAP/ località:  …………………………………………… Corrispondenza in:  tedesco  francese 

Telefono: …………………………………………………………….. Telefono:  ………………………………………………………….. 
Fax: ………………………………………………………………….. Fax:  ……………………………………………………………….. 

Internet: http:/ …………………………………………………. E-mail:  …………………………………………………………….. 

Qualora l’indirizzo per la fatturazione o la corrispondenza non coincida con quello dell’espositore siete pregati di comunicarcelo 
separatamente. Grazie! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
2. PARTECIPAZIONE DESIDERATA 

Come espositore principale:   area di 9 m² fino ai 20 m² inclusi → andare al punto 3. 

  area oltre i 20 m² → andare al punto 4. 

Come coespositore:   → andare al punto 6. 

 
3. PARTECIPAZIONE COMPLETA PER UN BUDGET FINO A 20 m² 

Pacchetto obbligatorio completo per una superficie dello stand fino a 20 m² inclusi (superficie e struttura dello stand inclusi, 
escluso pacchetto di base completo ineltec24) 
(Agli espositori con uno stand inferiore ai 20 m² non verrà assegnato uno stand all’ingresso oppure nel perimetro diretto di un 
partner specializzato) 

 9 m² Budget Beta CHF 4600 

 12 m² Budget Beta CHF 5900  12 m² Budget Gamma CHF 6300 

 15 m² Budget Beta CHF 7200  15 m² Budget Gamma CHF 7800 

 20 m² Budget Beta CHF 9400  20 m² Budget Gamma CHF 10100 

 
→ andare al punto 5 
 
4.  STAND INDIVIDUALE OPPURE STAND SISTEMA A PARTIRE DAI 20 m² 

Superficie delle stand a partire da 20 m², prezzo della superficie CHF 245/m² 

Gli stand a più piani come gli stand con una superficie superiore ai 100 m² devono richiedere l’autorizzazione a MCH Messe 
Schweiz AG (Basilea). 

 dimensione desiderata (se possibile*) 

 Larghezza della facciata:  da ……… m a ……… m 
 Profondità:  da ……… m a ……… m 
 In totale ordiniamo:  ………………… m² 

 

 2^ piano:   sì  no 

 A partire dal 1^ piano, la superficie sarà fatturata al 50% 
 rispetto al prezzo della superficie di base. 
 
Optional: 

In aggiunta alla superficie ordiniamo un: 

 Stand sistema Beta  CHF 197/m² 

 Stand sistema Gamma  CHF 232/m² 

 
* cercheremo di soddisfare in Vs. desideri 

 supplemento per densità di frequentazione 17% * 

(supplemento per il prezzo della superficie CHF 245/m² 
 
(assegnazione stand nel perimetro diretto di un partner 
specializzato oppure all’ingresso. I supplementi non possono 
essere accumolati) 
Panoramica partner specializzati: 

 Automazione edilizia e installazione elettrica: Feller AG, 
Hager AG, ABB Schweiz 

 Trasporto, distribuzione e ottimizzazione dell’energia: Phoenix 
Contact AG 

 Tecniche di illuminazione: Regent Beleuchtungskörper AG, 
Zumtobel Licht AG 

 Sistemi di comunicazione e di rete: HUBER&SUHNER AG 
→ andare al punto 5 
 

5. SUPPLEMENTO PER LATO DELLO STAND APERTO (UN LATO APERTO GRATIS) 

Se possibile vorremmo altri lati aperti (senza supplemento a partire dai 150 m² di superficie) 
 
Supplemento per prezzo della superficie: 

 2 lati (stand ad angolo) +19%  3 lati (stand verticale) +21%  4 lati (stand a isola) +23% 

→ andare al punto 7 
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6. COESPOSITORE 

 siamo coespositori (vedere regolamento espositori punto 1.2) presso l’azienda: 

 ________________________________________________ 
CHF 1390 (pacchetto di base obbligatorio ineltec24) → andare al punto 8 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
7. I VOSTRI PRODOTTI E SERVIZI 

In corrispondenza del settore più importante della nostra offerta vorremmo venire assegnati al seguente settore. 
 
Il Suo stand sarà posizionato nel settore specializzato di competenza e perciò potrà essere scelto solo un settore (i 
coespositori veranno posizionati assieme all’espositore principale) 

 automazione edilizia ed automazione elettrica 

 trasporto, distribuzione ed ottimizzazione dell’energia 

 tecniche di illuminazione 

→ andare al punto 8 

 sistemi di comunicazione e rete 

 tecniche di misura e controllo 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
8. PIATTAFORMA ONLINE E CATALOGO ESPOSITORI INELTEC24 

 pacchetto base obbligatorio: CHF 740 

Come supplemento ordiniamo:   pacchetto complementare  + CHF  890 

  pacchetto logo + CHF  1950 

  pacchetto tutto compreso + CHF  2300 

  pacchetto speciale italtec + CHF  1500 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Potrete trovare tutte le informazioni sulle singole offerte nella brochure per gli espositori a pagina 16, oppure su internet 
all’indirizzo www.ineltec.ch/werbung 
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI 
 

Regolamento applicabile 
Firmando il presente modulo d’iscrizione, l’espositore riconosce come vincolante il Regolamento per espositori, il Regolamento generale e le 
Prescrizioni relative alla costruzione e all’allestimento dello stand. 
MCH Messe Schweiz (Basel) AG si riserva il diritto – in singoli casi – di emanare e applicare ulteriori disposizioni e direttive in materia.  
 

Anticipo (deposito) 
Per gli allacciamenti tecnici e altri servizi (parcheggi, tasse di comunicazione, iscrizione presso i mezzi d’informazione, ecc) verrà riscosso un 
anticipo insieme alla fattura d’acconto in base alla superficie dello stand (stand fino a 39 m² CHF 1000, stand dai 40 m² ai 79 m² CHF 1500, stand 
fino e oltre gli 80 m² CHF 2500, coespositore CHF 500, stand sistema CHF 500, pacchetto completo di partecipazione CHF 500). Alla fine tale 
anticipo verrà conteggiato con i costi effettivi (fattura di chiusura della fiera). 
 

Regolamento per gli espositori 
Un espositore può venire posizionato all’ingresso oppure nel perimetro diretto di un partner specializzato solo con una prenotazione a partire da 20 
m². Con uno stand inferiore ai 20 m² è obbligatorio prenotare un pacchetto completo di partecipazione “Budget” tramite MCH Messe Schweiy 
(Basilea) AG. Prenotando 2 stand in due diversi settori l’espositore può usufruire di uno sconto del 50% sulla superficie dello stand più piccolo. Allo 
stesso tempo garantiamo uno sconto del 50% sulla superficie del piano superiore in caso di stand a due piani. 
 

Allacciamenti tecnici e altre prestazioni di servizio 
Potrete trovare tutti i moduli d’ordine nel nostro servizio di ordini online “m-manager” al sito www.m-manager.com. 
Vi preghiamo di notare che verranno installate pareti divisorie solo su ordinazione separata. Dopo l’assegnazione degli stand, gli espositori 
riceveranno la conferma del contratto e ulteriori informazioni su “m-manager”. L’esecuzione degli allacciamenti tecnici e di altri servizi verranno 
effettuati soltanto sulla base di ordini pervenuti mediante gli appositi formulari di “m-manager”. 
 

Direttive per la protezione dei dati 
Firmando il modulo d’iscrizione, l’espositore si dichiara d’accordo che i dati relativi alla sua persona e alla sua ditta possano essere elaborati da 
MCH Messe Schweiz (Basilea) AG o da una società da lei incaricata e trasmessi a un partner di MCH Messe Schweiz (Basilea) AG per 
l’erogazione di servizi nel contesto della partecipazione alla fiera. In caso contrario l’espositore informa la direzione della fiera 
contemporaneamente all’invio del modulo d’iscrizione firmato. 
 

Conferma del contratto da parte della direzione della fiera 
Dopo aver ricevuto il presente modulo d’iscrizione, la direzione della fiera conferma definitivamente l’assegnazione del posto locato. Il contratto di 
esposizione entra in vigore con tutte le sue clausole con la conferma della richiesta. La conferma è parte integrante del contratto. 
 

Dichiarazione dell’espositore 
L’espositore conferma con la sua firma di accettare le qui concordate condizioni contrattuali generali. Inoltre conferma di aver preso conoscenza e 
di accettare il Contratto e il Regolamento per espositori. 
 

Diritto applicabile/Foro competente 
Si applica il diritto svizzero. Foro competente è Basilea-città. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ESPOSITORE 

Luogo, data 
 
__________________________________________________ 
Ragione sociale e firma 

COESPOSITORE 

Luogo, data 
 
___________________________________________________ 
Ragione sociale e firma  

 


