TRIESTESPRESSO EXPO
INDUSTRY, TRADE AND COFFEE CULTURE

>>

REGISTRAZIONE

27 - 29
T RIESTE - I TALY

OCTOBER

FATTO?

ORGANIZZA AL MEGLIO LA TUA PRESENZA IN FIERA!
Invio modulo di prenotazione (mod. A)
Riceverete il contratto di partecipazione da restituire firmato
assieme all’evidenza del pagamento della prima metà del totale
IMPORTANTE:
• Se volete sul frontalino del vostro preallestito vi sia una dicitura
diversa dalla ragione sociale ricordatevi di scriverlo sul contratto

Al più presto, fino ad esaurimento spazi

Da restituire entro la data riportata sul
contratto

Invio evidenza del pagamento del saldo

Entro il 23 settembre 2022

Invio dati catalogo www.triestespresso.it/it/esporre/modulistica/

Entro il 9 settembre 2022

Invio modulo richiesta tessere espositore

Entro 7 ottobre 2022

Invio modulo richiesta arredi aggiuntivi (mod. C)

Entro il 14 settembre 2022

Invio del layout dello stand non allestito per approvazione

Entro il 2 settembre 2022

Richiesta servizi tecnici (mod. B)

Quanto prima comunque entro il
2 settembre 2022

Invio modulo richiesta assicurazione integrativa (mod. D)

Entro il 23 settembre 2022
Entro il 19 settembre 2022
Entro il 19 settembre 2022
Entro il 5 ottobre 2022

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico

Ultimato l’allestimento in fiera

Dichiarazione corretto montaggio (per non preallestiti fiera)

Ultimato l’allestimento in fiera

Modulo consegna spazio espositivo (per tutti)

Prima di iniziare l’allestimento

Prenotare volo, hotel e transfer da e per l’aeroporto di Trieste
Ronchi dei Legionari.

Al più presto

Allestimento stand

19/20/21/22/23/24/25/26 ottobre
2022 dalle 8.00 alle 20.00

Svolgimento Fiera TriestEspresso Expo
(gli espositori potranno accedere allo stand 1 ora prima
dell’apertura e uscire fino a ½ ora dopo la chiusura al pubblico)

gio. 27, ven. 28, sab. 29 ottobre 2022,
dalle 10.00 alle 18.00

Disallestimento stand

30/31 ottobre,1/2/3/4 novembre
2022 dalle 8.00 alle 18.00

Richiesta sponsorizzazioni

Quanto prima

Invio modulo per acquisto pagina di pubblicità su catalogo (mod. F)
Per promuovere la presenza al TriestEspresso, scarichi da
www.triestespresso.it/it/press/download-banner/“vieni a trovarci
in fiera” da pubblicare sul suo sito internet
Invio modulo per acquisto biglietti omaggio (mod. E)
Invio comunicati per nostro ufficio stampa

Entro il 9 settembre 2022

PROMO

Attestazione idoneità carichi sospesi (per non preallestiti fiera)

VIAG
GIO

Dichiarazione sicurezza antincendio materiali di allestimento
(per stand non preallestiti fiera)
Progetto impianto elettrico per stand non preallestiti fiera
(solo per impianti con obbligo di progetto)

ALLEST. - FIERA DISALLEST.

PROGETTARE LO STAND

2022

Consigliato quanto prima
Entro il 14 ottobre 2022
Consigliato quanto prima

Modulistica e più informazioni sono disponibili online all’indirizzo: www.triestespresso.it/it/esporre/modulistica/
NB. Siamo a conoscenza del fatto che alcune società offrono l’inserimento di un’inserzione pubblicitaria sul catalogo virtuale
consultabile in internet, dietro pagamento di un importo annuo. Intendiamo chiarire che l’Organizzatore non ha mai
autorizzato queste aziende ad usare il proprio marchio o quello delle sue manifestazioni.
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