
 

 
  TARIFFE DI PARTECIPAZIONE ENOLITECH 2018 

 
QUOTE  DI ISCRIZIONE 

Quota di iscrizione Espositore Diretto  € 650,00 + IVA  

Quota di iscrizione Co-espositore  € 200,00 + IVA /cad. 

Quota di iscrizione Ditta Rappresentata € 150,00 + IVA/cad. 
 

TARIFFE PER L’AREA ESPOSITIVA 
 

 
AREE COPERTE 

 

 

ISCRIZIONE ENTRO  IL 

30/09/2017 

 

ISCRIZIONE DOPO  IL 

30/09/2017 

Area esposit iva con 1 lato aperto € 158,00 + IVA/mq. € 173,00 + IVA/mq. 

Area esposit iva con 2-3 lati aperti € 166,00 + IVA/mq. € 183,00 + IVA/mq. 

Area esposit iva con 4  lati aperti € 172,00 + IVA/mq. € 188,00 + IVA/mq. 

 

 
AREE SCOPERTE 

 

 

ISCRIZIONE ENTRO  IL 

30/09/2017 

 

ISCRIZIONE DOPO  IL 

30/09/2017 

Area esposit iva con 1 lato aperto € 93,00 + IVA/mq. € 103,00 + IVA/mq. 

Area esposit iva con 2-3 lati aperti € 98,00 + IVA/mq. € 108,00 + IVA/mq. 

Area esposit iva con 4  lati aperti € 103,00+ IVA/mq. € 113,00 + IVA/mq. 

 

In caso di esenzione IVA ex Artt. 8/8bis/9 DPR 633/72, allegare dichiarazione di intento alla domanda di   ammissione. 
 

• Scadenza iscrizione a Tariffe Agevolate: 30 settembre 2017 
• Scadenza iscrizioni Enolitech 2018: 31 ottobre 2017 

• Scadenza Saldo Amministrativo:  23 febbraio 2018 

  
-  Superficie minima: 16 mq. (Metri 4x4 con 1 lato aperto) 

 

Le   tariffe  di  partecipazione comprendono i  seguenti   servizi: 

 
� Iscrizione sul Catalogo Ufficiale Espositori ed inserimento nel Catalogo Espositori sul sito di Manifestazione; 
� Nr. 01 copia del Catalogo Ufficiale Espositori oltre alla personalizzazione del catalogo online; 
� Copertura assicurativa per i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi ed assicurazione per altri rischi dell’Espositore 

secondo i massimali e le condizioni previste dal Regolamento Generale di Manifestazione; 
� Imposta sulla pubblicità all’interno del posteggio al di sotto di 3 metri dal suolo e nei limiti di quanto previsto dal 

Regolamento Generale di Manifestazione; 
� Accesso all’area riservata espositori di Veronafiere, che consente di usufruire di vari servizi tra i quali: servizio acquisto 

cartoline invito personalizzate e/o generiche, inserimento delle news aziendali e conseguente pubblicazione nell’area “Le 
aziende informano” del sito di manifestazione Enolitech.com; 

� Account sulla rete WIFI di Veronafiere, valido per la durata della manifestazione e senza limiti di tempo: 
Nr. 01 account per ogni Espositore Diretto 
Nr. 01 account per ogni Co-Espositore regolarmente iscritto 

� Nr. 01 allacciamento elettrico e consumo di energia elettrica (3 Kw ogni 16 mq); 
� Pulizie stand (vigilia Manifestazione, ripristino serale per i giorni di Manifestazione, svuoto cestini e spolvero arredi); 
� Tessere Espositori (nr.  02 per Quota di Iscrizione Espositore Diretto, nr. 01 ogni 8 mq di area espositiva base, nr. 02 per 

ogni Co-espositore iscritto, nr. 01 per ogni ditta Rappresentata iscritta) 
� Tessere Servizio allo Stand (nr. 03 per Quota di Iscrizione Espositore Diretto, nr. 01 ogni 16 mq di area espositiva base); 
� Pass Park Auto (nr. 01 per ogni Quota di Iscrizione Espositore Diretto, nr. 01 per ogni Co-espositore iscritto) 
� Riscaldamento-areazione, sorveglianza generale; 
� Illuminazione generale dei padiglioni, informazioni, servizi igienico-sanitari, pronto soccorso sanitario. 

 
Per tutto quanto non   specificato in questo documento si rimanda alle disposizioni del Regolamento 

Generale di Manifestazione. 

 
Vi invitiamo a contattare il Team di manifestazione per eventuali ulteriori informazioni. 

Tel.  +39 045 8298281 

E-mail: enolitech@veronafiere.it  
 

 

 

 

VERONAFIERE 
Viale del Lavoro 8, 37135 Verona IT – Tel. +39 045 8298111 – 133; Fax: +39 045 8298161 

P.IVA IT 00233750231 


