
 
 

24 – 27 settembre 2013 – Basilea Fiere 

Contratto per espositori e coespositori 

Ogni espositore o coespositore è tenuto ad inoltrare l’iscrizione individualmente. Si prega di fare la copia del 

presente contratto in caso di partecipazione multipla o di co-espositori. 

Indirizzo dell’espositore o coespositore 

Azienda  

Indirizzo 

Nazione/NPA/Città  

Telefono 

Fax 

Pagina Internet http:// 

 

Persona di contatto 

Nome                                                                                             Cognome  

Signor  Signora 

Lingue per la corrispondenza:  

Ruolo ricoperto  

Ufficio/Reparto  

Telefono diretto 

Fax diretto 

E-mail 

Qualora l’indirizzo di corrispondenza/fatturazione non dovesse coincidere con l’indirizzo dell’espositore, si prega di 

comunicarlo separatamente. Grazie! 

 

Modalità di partecipazione desiderata 

In qualità di espositore principale ordiniamo ca.                  mq di superficie espositiva (senza alcuna 

struttura/stand). 

Stand desiderato (vedi mappa fiera al sito www.ilmac.ch/hallenplan) e relativa disponibilità: 

Prima scelta: Padiglione n. _________ Stand n./mq _____________ 

Seconda scelta: Padiglione n. _________  Stand n./mq _____________ 

Terza scelta: Padiglione n. ___________  Stand n./mq _____________  

        Superficie totale: __________________ 

9 – 25 mq al costo di CHF 266/mq 

EN DE FR 

http://www.ilmac.ch/hallenplan


ATTENZIONE!! 

 La superficie espositiva minima è di 9 

mq. 

 Ogni mq aggiuntivo di superficie e 

stand ha il costo di CHF 445-. 

 La semplice superficie espositiva non 

include alcuna installazione o tramezzi. 

 I lati aperti non possono essere chiusi 

senza l’autorizzazione della Direzione 

fieristica. 

 Gli stand di dimensioni superiori a 

100mq o costruiti su più livelli devono 

essere autorizzati dalla Direzione. 

fieristica. 

 Il pacchetto media di base (Sistema 

Ilmac24) è obbligatorio per tutti gli 

espositori (è già incluso nella quota 

per i co-espositori). 

 

25.1 – 80 mq al costo di CHF 256/mq 

> 80.1 mq al costo di CHF 245/mq 

 

         A seconda della disponibilità richiediamo il seguente 

numero di lati aperti: 

 1 lato aperto (stand in linea), superficie invariata 

 2 lati aperti (stand angolare), maggiorazione del 20% 

sulla superficie ordinata 

 3 lati aperti (stand a penisola), maggiorazione del 22% 

sulla superficie ordinata 

 4 lati aperti (stand a isola), maggiorazione del 24% 

sulla superficie ordinata 

 

         Desideriamo costruire uno stand multi-livello. L’area 

soprastante alla base avrà un 

         costo corrispondente al 60% del prezzo dell’area di base. 

         Ci iscriviamo in qualità di co-espositori (vedi Regolamento espositori punto 2) 

         presso lo stand dell’azienda                                

         Quota: CHF 1440, pacchetto media di base incluso. 

         Si prega di sottoscrivere il presente contratto con l’espositore principale. 

 

         Sono interessato alla partecipazione a: 

 Themenfokus Paperless Lab 

 Themenfokus Contamination Control 

 Premio efficienza tra gli espositori 

 Slogan della fiera “Efficienza energetica” 

     Si prega di prendere contatto con noi. 

 

         Ordiniamo il pacchetto media di base (obbligatorio) al costo di CHF 760-. 

 Pacchetto complementare aggiuntivo, a CHF 915-. 

 Pacchetto logo aggiuntivo, a CHF 1980-. 

 Ordiniamo il pacchetto tutto incluso comprendente tutte le prestazioni soprastanti, a CHF 2900-. 

 

         In aggiunta alla superficie espositiva ordiniamo il seguente tipo di stand (vedi www.ilmac.ch/standbau): 

 Stand tipo “Beta” Superficie aggiuntiva a CHF 197/mq 

 Stand tipo “Gamma” Superficie aggiuntiva a CHF 232/mq 

 Stand tipo “Jota” Superficie aggiuntiva a CHF 205/mq 

 Stand “Eco Plus” Superficie aggiuntiva a CHF 166/mq 

http://www.ilmac.ch/standbau


 

         Pacchetto fieristico tutto incluso comprensivo di superfici e servizi a CHF 4950-. 

 

Tutti i prezzi si intendono IVA 8% esclusa. 

 

Al fine di enfatizzare al meglio i nostri prodotti, desideriamo essere posizionati nel seguente settore specialistico: 

(Si prega di barrare una sola casella!) 

 Tecnologia di processo 

Downstream processing/upscaling; Pianificazione ed ingegneristica; costruzione e funzionamento di 

impianti; misurazioni, controlli e regole; automazione di processo; pompe, armature, compressori, valvole; 

attrezzature ed impianti criogenici; processi e apparati; acqua ultrapura ed industriale, trattamento e 

depurazione; impianti ed attrezzature di tecnologia ambientale; galenica; impianti ed attrezzature di 

sicurezza. 

 Tecnologia di laboratorio 

Progettazione, allestimento e fabbisogno del laboratorio; analitica ed automazione; tecniche preparative; 

processo diagnostico e pronostico; tecnologie su piattaforma; tecnologie informatiche; tecnica sterile e a 

camera senza polvere; ricerca clinica, preclinica e ricerca su commissione. 

 Chimica delle specialità 

Sostanze chimiche per l’industria farmaceutica; sostanze chimiche per l’industria chimica, agricoltura inclusa; 

sostanze chimiche per l’industria alimentare e delle bevande e della cosmetica. 

 Confezionamento farmaci, confezioni primarie e secondarie 

 Servizi 

Tecnologie informatiche; gestione della qualità, Servizio, consulenza e formazione 

Tramite i nostri impianti, prodotti e servizi approvvigioniamo le seguenti industrie: 

          Industria farmaceutica  Industria chimica        Alimentari e bevande 

         Cosmetica         Tecnica ambientale 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 
Regolamenti applicabili 
Con la sottoscrizione della presente iscrizione l’espositore riconosce come vincolante il Regolamento degli espositori. La MCH 
Messe Schweiz AG (Basilea) si riserva di adottare ed imporre le disposizioni e le direttive opportune nei singoli casi. A tal 
proposito valgono le prescrizioni dell’organizzazione generale e delle linee guida organizzative e dell’allestimento stand. 
Cauzione 
Per i collegamenti tecnici ed altri servizi (parcheggio, tariffe telefoniche, cataloghi etc) verrà prevista, unitamente alla fattura per 
l’affitto stand, una cauzione (pari a CHF 1000 per superficie stand fino a 39mq, a CHF 1500 per superficie stand tra 40 e 79mq, a 
CHF 2000 per superficie stand superiore a 80mq; per i co-espositori e per gli stand di sistema la cauzione ammonta a CHF 500). 
La cauzione viene accreditata a fronte degli impieghi effettivi (all’emissione della fattura finale della fiera). 
Collegamenti tecnici e servizi 
Tutti i moduli di ordinazione saranno reperibili a partire da aprile 2013 nel nostro servizio di prenotazione online “m-manager” al 
sito www.m-manager.com. Vi preghiamo di notare che le pareti divisorie vengono ordinate solo tramite prenotazione separata. 
Una volta avvenuta con successo l’assegnazione dello stand, gli espositori ricevono la conferma del contratto, così come ulteriori 
informazioni riguardo all’”m-manager”. La predisposizione dei collegamenti tecnici e della fornitura di altri servizi ha luogo solo 
sulla base di ordinazioni effettuate tramite gli appositi moduli. 

http://www.m-manager.com/


Disposizioni sulla protezione dei dati 
Tramite la sottoscrizione del contratto espositori, l’espositore dichiara il consenso al trattamento dei suoi dati personali ed 
aziendali da parte della MCH Messe Schweiz AG (Basilea) o da parte di un’azienda da essa incaricata e consente che vengano resi 
noti allo scopo di prestare dei servizi in stretto contatto con la partecipazione di un partner commerciale di MCH Messe Schweiz 
AG (Basilea). In caso contrario, l’espositore informerà tempestivamente la Direzione fieristica rinviando l’iscrizione firmata. 
Conferma contrattuale della Direzione fieristica 
Una volta pervenuta la presente iscrizione, la Direzione confermerà separatamente lo stand/spazio di lavoro assegnato in via 
definitiva. Tramite la conferma il contratto sarà valido a tutti gli effetti. La conferma costituisce parte integrante del contratto 
dell’espositore.  
Dichiarazione dell’espositore/del coespositore 
L’azienda che sottoscrive il contratto conferma, tramite la sua firma, di aver letto le disposizioni contrattuali  e di aver ricevuto 
una copia del regolamento degli espositori. 
Diritto applicabile/Foro competente 
Il diritto applicabile è il diritto svizzero. L’azienda che sottoscrive il contratto riconosce Basilea-Città come foro competente. 
Espositore principale 
Luogo e data: 
Azienda e firma giuridicamente vincolante: 
Coespositore 
Luogo e Data: 
Azienda e firma giuridicamente vincolante: 
 
Per il contratto di co-espositori devono firmare in maniera giuridicamente vincolante sia espositore principale che 
coespositore. 
 
MCH Messe Schweiz (Basel) AG ¦Ineltec 2013 ¦CH-4005 Basilea ¦ info@ineltec.ch ¦ www.ineltec.ch 
 
Rappresentante estero per l’Italia: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera ¦ Seestrasse 123, CH – 8027 Zürich ¦ Tel. +41 
44 289 23 23 ¦ Fax +41 44 201 53 57 ¦ fiere@ccis.ch ¦ www.ccis.ch 

mailto:fiere@ccis.ch
http://www.ccis.ch/

