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  MODULO DI PRENOTAZIONE  
da rinviare a: info@triestespresso.it 

A 
 

 

 

ARIES - Azienda Speciale Camera di Commercio Venezia Giulia 
Piazza della Borsa 14 - 34121 Trieste - I - CF e P.IVA IT00818620320 
tel. +39.040.6701361 - fax +39.040.365001 - info@triestespresso.it - www.triestespresso.it 
IBAN IT09V0533602207000040809675 - SWIFT: BPPNIT2P171 

 

 1. ESPOSITORE  
 

Ragione Sociale                                        
   

Indirizzo  n.     
   

CAP      Città  Prov.   Nazione  
     

P.IVA                    CF                      
   

Tel.                    Fax                      
   

e-mail  
 

www  
 

 CONTATTO PER LA MANIFESTAZIONE  
 

Nome                    Cognome                    
   

Tel.              e-mail  
   

 2. SEDE LEGALE (indirizzo per intestazione fattura se diverso da quanto sopra) 
 

Ragione Sociale                                        
   

Indirizzo  n.     
   

CAP      Città  Prov.   Paese  
     

P.IVA                    CF                      
   

Tel.                    Fax                      
   

 3. SETTORE DI ATTIVITA’ Barrare le caselle corrispondenti 
        

A SETTORE    B PRODOTTI ESPOSTI   
 

     caffè                    servizi 
     macchinari           altro 
     accessori 

 
 

 beni di consumo  beni strumentali  servizi alle imprese 
 beni industriali di consumo e 

semilavorati                             
 
 

servizi al consumo 
science&innovation 

 servizi pubblici 
 

 
 
 

       Descrizione prodotto: ___________________________________________________________________________________________________ 
 

 4. CO-ESPOSITORI 
 

Ragione Sociale Co-espositori                                    
 

                                              
   

 5. RICHIESTA AREA ESPOSITIVA: multipli di 16 mq 
 

 La TASSA DI ISCRIZIONE include: iscrizione a catalogo digitale, tasse pubblicitarie, tessere espositore (1 ogni 4 mq con un massimo di 8), 
10 biglietti d’ingresso elettronici, copertura assicurativa come da regolamento. 

 L’AREA LIBERA non include: pannelli perimetrali,  impianto elettrico, moquette, allacciamento alla rete elettrica (v. modulo B). Richiesta di 
area libera ammessa solo previa approvazione progetto. 

 L’AREA ALLESTITA include: area, pannelli perimetrali, moquette, ripostiglio chiuso 1mx1m, impianto elettrico, illuminazione, presa 220v, 
fascione con ragione sociale, 1 tavolo, 3 sedie, appendiabiti e cestino. 

 

 A QUOTA DI ISCRIZIONE Numero PREZZO unitario TOT A 
  

  1. Per società titolare dello stand 
 

1 
 

€  380,00 

   2. Co-espositori  ______ €    22,00 
   3. Case rappresentate  ______ €    22,00 

1+2+3= € _____________

 B MQ RICHIESTI AREA LIBERA AREA ALLESTITA TOT B 
 

 

 mq _______ aperto su 1 lato 
 

□  € 149,00 mq 
 

□  €  218,00 mq 
 mq _______ aperto su 2 lati □  € 160,00 mq □  €  229,00 mq 
 mq _______ aperto su 3 lati □  € 169,00 mq □  €  238,00 mq 

 mq _______ aperto su 4 lati 
 

□  € 185,00 mq □  €  254,00 mq 

€ _________________ 

 C BIGLIETTI D’INGRESSO PREZZO unitario a set TOT C 

       N. ______  set di 100 inviti  elettronici € 100,00 € __________________ 

TOTALE =  A+B+C =
 

€ _____________ + IVA 
  Allacciamento idrico (se SI, obbligo invio modulo B): SI   NO  

 

 

      NB:  Servizi e arredi su richiesta: modulistica scaricabile da www.triestespresso.it 

 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03, autorizzo Aries al trattamento manuale ed elettronico dei dati indicati a fine comunicazioni e promozioni commerciali inerenti l'attività della Società, elaborazioni 
stiche, analisi e indagini di mercato, archiviazione storica. Potrà in ogni momento cancellare il suo nominativo inviando una mail a info@triestespresso.it. stati  

 

                             _________________________________  
        Luogo e data 

 

                           _________________________________  
          Timbro e Firma 
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