ISCRIZIONE 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 coespositori.
Indirizzo dell’espositore o coespositore
Azienda
Indirizzo
Nazione/NPA/Città
Telefono
Fax
Pagina Internet http://

Persona di contatto
Nome
Signor

Cognome
Signora

Lingue per la corrispondenza:

DE

FR

Telefono
Fax
E-mail
Ruolo ricoperto
Membro HBT

Membro tecnoswiss

Qualora l’indirizzo di corrispondenza/fatturazione non dovesse coincidere con l’indirizzo dell’espositore, si prega
di comunicarlo separatamente. Grazie!

Modalità di partecipazione desiderata
 Espositore principale
In qualità di espositore principale ordiniamo le seguenti superfici espositive: lato frontale ca.
per una profondità di ca.
m=
mq
Preferenze di posizionamento:
 Stesso posto della Holz 2010
 Fissare lato frontale e
profondità a
mx
m

 Fissare il lato frontale a
m
 Fissare profondità a
m
 Vicino al seguente espositore

 Lontano dal seguente
espositore

Le preferenze espresse vengono considerate a seconda della disponibilità, ma non possono essere garantite.

m

 Coespositore (vedi Regolamento degli espositori, punto 1.2)
Prezzo forfettario con pacchetto di base holz24: CHF 1.750
Siamo coespositori dell’azienda:
 Pacchetto di partecipazione Zukunft Holz (incluso pacchetto di base holz24)
Pacchetto individuale: superficie con stand individuale
Pacchetto tutto incluso: superficie e stand

12mq a CHF 5.790
12mq a CHF 11.790

16 mq a CHF 7.695
16 mq a CHF 14.895

Dettagli sui pacchetti disponibili al sito www.holz.ch/zukunftholz

Prezzi delle superfici per mq (IVA esclusa)

Membri tecnoswiss/HBT
Altri

Fino a 49mq
CHF 220
CHF 256

50 – 299mq
CHF 196
CHF 232

300 – 599mq
CHF 179
CHF 210

Oltre 600mq
CHF 174
Su richiesta

Supplementi di prezzo per i lati aperti (un lato aperto è già incluso):
 Due lati aperti (stand angolare), +18%
 Tre lati aperti (stand a penisola), +20%
 Quattro lati aperti (stand a isola), +22%
Non è previsto alcun supplemento per lati aperti a partire da 150mq.

 Costruiremo uno stand su più livelli. Piano terra e primo piano rispettivamente al 100% e al 50% del prezzo della
superficie di base. Stand su più piani e progetti da più di 100mq vanno inoltrati a MCH Messe Basel per essere
autorizzati
 Necessitiamo di un allacciamento al sistema idraulico
 Necessitiamo di un allacciamento ad aria compressa (indicazione utile ai fini del posizionamento)

Settori
Per enfatizzare al meglio i nostri prodotti/servizi vorremmo essere posizionati nel seguente settore:










Macchinari/Attrezzature
Ferramenti
Materiali ausiliari/accessori
Materie prime/materiali/semilavorati
Elementi prefabbricati/mobili
Arredamenti
Elaborazione dati/organizzazione
Trasporto/Magazzino
Servizi/Associazioni/Informazione

In qualità di produttori mostriamo i seguenti prodotti:

 Costruzioni in legno
(Facciate, tetti, coperture per tetti, arredi per attici
e costruzione a secco, sottostrutture e
impalcature, isolamento termico e acustico,
protezione dagli incendi, prefabbricati e
porte/finestre)
 Energia e sostenibilità
(tecnica fotovoltaica/montaggio di celle
fotovoltaiche, Minergie, Eco P, smaltimento,
riciclaggio legno di scarto/energia del legno)

Come rappresentanti (grossisti etc) esponiamo i prodotti dei seguenti produttori:
Nome
Paese
Programma produttivo
Nome
Paese
Programma produttivo

holz24 (Catalogo espositori e piattaforma online)






Pacchetto base obbligatorio
Pacchetto complementare
Pacchetto PR
Pacchetto tutto incluso
Pacchetto speciale EcoCircle

CHF 790
CHF 730
CHF 1.890
CHF 2.730
CHF 590

(IVA esclusa)

Criteri di ammissione
Fondamentalmente valgono il Regolamento espositori, il Regolamento generale e le disposizioni sull’allestimento
degli stand di MCH Messe Basel.
Le seguenti aggiunte valgono in maniera speciale per Holz 2013:
a) Espositori stranieri e rappresentanti hanno il permesso ad esporre nel settore “Macchinari, Attrezzature”
solo se per questo marchio non è già presente un rappresentante ufficiale per la Svizzera l’1 gennaio 2013.
All’interno dello stesso settore specialistico non sono ammesse società di trading straniere. Occorre pertanto
dimostrare di avere una sede operativa sul suolo svizzero.
Eccezioni per espositori stranieri
Qualora un’impresa commerciale o un fornitore straniero, già rappresentati da un operatore svizzero,
volessero esporre prodotti e marchi con il loro marchio aziendale e con la loro presenza fisica, possono
richiedere un’autorizzazione scritta dalla rappresentanza svizzera per poter esporre. L’espositore deve,
tuttavia, essere associato presso il rappresentante svizzero locale.
b) Gli espositori di macchinari, attrezzature ed impianti devono far pervenire alla Direzione fieristica entro e
non oltre il 14 giugno 2013 una lista delle loro forniture, i cui prodotti possono essere esposti soltanto se a
quella data sono in essere dei chiari contratti di rappresentanza.
c) Gli espositori sono responsabili dell’osservanza del Regolamento espositori. La Direzione fieristica è
legittimata a prendere visione dei contratti e a respingere i prodotti, qualora non siano conformi al
regolamento. In questo caso i prodotti vengono tolti dallo stand dalla Direzione e i costi sono a carico
dell’espositore. Inoltre la Direzione si riserva di somministrare multe fino a CHF 20.000.
d) Impianti di aspirazione (filtri e ventilatori) e compressori devono essere circondati da pannelli acustici
isolanti.
e) Non è permesso esporre merce usata o prodotti da esposizione né metterli in vendita al pubblico
(macchinari d’occasione).

Il vostro stand alla Holz 2013
Alla Holz avete due modalità per presentarvi. Con uno stand individuale potrete realizzare la vostra piccola realtà
individuale. Se invece optate per uno stand di sistema avrete la possibilità di scegliere tra diversi pacchetti attrattivi.
Stand individuale
 Desideriamo una consulenza per l’allestimento dello stand individuale. Si prega di prendere contatto con noi.
 Disponiamo già di un allestitore: Azienda/Luogo

Stand di sistema

 Ordiniamo il modello Eco plus a CHF 166/mq (affitto della superficie
escluso)
 Tappeto (qualità rips) disponibile in 5 colori diversi
 Una lampada a faretto ogni 3mq
 Un allacciamento elettrico da 2,3kW con una spina da 230V/10A,



consumo di corrente e costi di allacciamento
Insegna con scritta nera standard, altezza 22cm, massimo 30 lettere
Pulizia generale e pulizia quotidiana durante i giorni di fiera

 Ordiniamo il modello Jota a CHF 205/mq (affitto della superficie
escluso)
 Tappeto (qualità rips) disponibile in 5 colori diversi







Pacchetto servizi (appendiabiti, cestino)
Una lampada a faretto ogni 3mq
Un allacciamento elettrico da 2,3kW con una spina da 230V/10A,
consumo di corrente e costi di allacciamento
Insegna con scritta nera standard, altezza 41cm, massimo 30 lettere
Pulizia generale e pulizia quotidiana durante i giorni di fiera

 Ordiniamo il modello Delta a CHF 242/mq (affitto della superficie
escluso)
 Tappeto (qualità rips) disponibile in 5 colori diversi
 Una cabina da 1mq, un tavolo bianco, 4 sedie nere, un banchetto bianco








richiudibile
Pacchetto servizi (appendiabiti, cestino)
Soffitto a pannelli in lamiera bianca sopra tutta la superficie dello stand
Una lampada a faretto ogni 3mq
Un allacciamento elettrico da 2,3kW con una spina da 230V/10A,
consumo di corrente e costi di allacciamento
Insegna con scritta nera standard, altezza 22cm, massimo 30 lettere
Pulizia generale e pulizia quotidiana durante i giorni di fiera

 Ordiniamo il pacchetto tutto incluso Easy 9mq
Membri tecnoswiss/HBT a CHF 5050
Altri a CHF 5350
 Forfait per uno stand in linea di 9mq con un lato aperto (incluso affitto







superficie ed allestimento)
Tappeto (qualità rips) disponibile in 5 colori diversi
Una cabina da 0,5mq con tenda, un tavolo bianco, 3 sedie nere, un
banchetto bianco richiudibile
Pacchetto servizi (appendiabiti, cestino)
Una lampada a faretto ogni 3mq
Un allacciamento elettrico da 2,3kW con una spina da 230V/10A,
consumo di corrente e costi di allacciamento







Insegna con scritta nera standard, altezza 22cm, massimo 30 lettere
Pulizia generale e pulizia quotidiana durante i giorni di fiera
Assicurazione di responsabilità civile
4 biglietti per espositori e 20 per ospiti
Pacchetto obbligatorio di base holz24

 Ordiniamo superficie aggiuntiva a CHF 436/mq pari a

m

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Regolamenti applicabili
Con la sottoscrizione della presente iscrizione l’espositore riconosce come vincolanti il Regolamento degli espositori
e i criteri di ammissione alla Holz 2013. 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.

Deposito
Per i collegamenti tecnici ed altri servizi (parcheggio, tariffe telefoniche, cataloghi etc) verrà previsto, unitamente alla
fattura per l’affitto stand, un pagamento anticipato (pari a CHF 1000 per superficie stand fino a 39mq, a CHF 1500
per superficie stand tra 40 e 79mq, a CHF 2500 per superficie stand superiore a 80mq; per i co-espositori e per gli
stand di sistema la cauzione ammonta a CHF 300). Il pagamento viene accreditato a fronte degli impieghi effettivi
(all’emissione della fattura finale della fiera).

Collegamenti tecnici e servizi
Una volta avvenuta con successo l’assegnazione dello stand, gli espositori ricevono ulteriori informazioni per la
preparazione alla fiera. La predisposizione dei collegamenti tecnici e della fornitura di altri servizi ha luogo solo sulla
base di ordinazioni effettuate tramite gli appositi moduli (ad eccezione degli stand di sistema). Tutti i formulari sono
reperibili nel nostro servizio di ordinazioni online “m-manager” al sito www.m-manager.com. Vi preghiamo di notare
che le pareti divisorie vengono ordinate solo tramite prenotazione separata.

Linee guida per l’allestimento e l’organizzazione degli stand
Le proposte di posizionamento stand vengono inviate unitamente alle linee guida per l’allestimento e
l’organizzazione degli stand valide per la relativa area.

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’espositore conferma, sottoscrivendo il contratto, di aver compreso le disposizioni contrattuali e le disposizioni del
Regolamento 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:

MCH Messe Schweiz (Basel) AG ¦Holz 2013 ¦CH-4005 Basilea ¦Tel. +41 (0)58 200 20 20 ¦ Telefax +41
(0)58 206 21 88 ¦ info@holz.ch ¦ www.holz.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

