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TARIFFE DI PARTECIPAZIONE  
 

 
Quota di Iscrizione Espositore Diretto     € 750,00 
Quota di Iscrizione per ogni Co-espositore    € 400,00 
Quota di Iscrizione per ogni “Brand”      € 400,00 
Quota di Iscrizione per ogni ditta rappresentata (italiana)  € 350,00 
Quota di Iscrizione per ogni ditta rappresentata (estera)   gratuita 
 
 

 Tutte le tariffe si intendono al netto di IVA 
 

 
 Le aziende esenti IVA ( ex Artt. 8/8bis/9 DPR 633/72) : dovranno inviare  telematicamente la 

dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate. In caso di invio telematico successivo 
all’emissione delle fatture, queste non potranno essere rettificate/modificate. 

 
 

 
 

Area Coperta (nuda) 
 

 
Tariffe Promo 

                                     
valide fino al 31 agosto 2022 

 

Tariffe ufficiali     
               

in vigore dal 1 settembre  
 

Area espositiva nuda con 1 lato aperto 
 

€ 215,00 /mq + iva € 244,00 /mq + iva 
 

Area espositiva nuda con 2 lati aperti  
 

€ 225,00 /mq + iva € 254,00 /mq + iva 
 

Area espositiva nuda con 3 lati aperti  
 

€ 235,00 /mq + iva € 264,00 /mq + iva 
 

Area espositiva nuda con 4 lati aperti  
 

€ 245,00 /mq + iva € 274,00 /mq + iva 
 

Area espositiva – International Hall   
 

€ 215,00 /mq + iva 
 

Area espositiva soppalcata 
 

€ 65,00 /mq + iva 
 
 

* La superficie minima richiedibile è di 12 mq. 
 

 
 

 
 

Pacchetto All-Inclusive 
 

 

Area espositiva + Allestimento + Servizi + 
Attrezzature 

 
€ 6.240,00 + iva 

Limitato agli spazi da 16 mq. non 
applicabile a metrature inferiori o 
superiori 

 
 
 

Scadenza Iscrizioni  
 
 

 
31 agosto 2022        per usufruire delle tariffe Promo   
30 settembre 2022    termine ultimo iscrizioni con le tariffe ufficiali        
dal 1 ottobre 2022    le domande di ammissione vengono accettate e inserite in lista di attesa
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RIEPILOGO DEI SERVIZI INTEGRATI NELLE TARIFFE DI PARTECIPAZIONE DI CUI SOPRA 

 Inserimento dei dati aziendali e schede prodotto nella piattaforma online Vinitaly Plus; 
 Inserimento sulla Guida Ufficiale  
 Una copia della Guida Ufficiale 
 Copertura assicurativa a partire dall’inizio delle fasi di allestimento sino al termine delle fasi del 

disallestimento (art. 13.3 Regolamento Generale) 
 Imposta sulla pubblicità all’interno dello stand fino ad un massimo di 3 metri (art. 12.3 

Regolamento Generale) 
 Accesso al Portale Business 
 Pulizia generale dello stand: pulizia dei pavimenti e degli eventuali rivestimenti (es. moquette) – 

spolvero arredi e svuotamento cestini a partire dalla vigilia e per ogni sera per tutti i giorni di 
manifestazione 

 Servizi igienici riservati esclusivamente agli espositori (ingresso con Pass Espositore) 
 Riscaldamento, condizionamento, illuminazione generale dei padiglioni, sorveglianza generale 

(posteggi esclusi), Pronto Soccorso sanitario, presidio Vigili del Fuoco 
 
 

PASS ESPOSITORE 

Per Quota di Iscrizione                    
Espositore Diretto 

Per Quota di Iscrizione ogni Co-
espositore                          Per area espositiva assegnata /mq 

2 Pass 2 Pass  1 Pass ogni 8 mq 

Il Pass Espositore permette 2 ingressi al giorno per tutti i giorni di manifestazione dalle ore 7.30 

 

PASS DI SERVIZIO ALLO STAND 

1 Pass ogni 16 mq di spazio espositivo assegnato 

Il Pass Servizio permette 1 ingresso al giorno per tutti i giorni di manifestazione dalle ore 7.30 

 

INVITO OPERATORI ESTERI (FREEBADGE) 

Per Espositore Diretto  80 

Per ogni Co-Espositore  80 
 

ELETTRICO E IDRICO 

1 allacciamento elettrico e relativi consumi (2 kW ogni 16 mq.) 
2 allacciamenti idrici  

 

ACCOUNT INTERNET WIFI 

Per Espositore Diretto  1 

Per ogni Co-Espositore  1 
 

 


