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La Ditta si impegna ad esporre solamente i prodotti sotto indicati. Ogni eventuale variazione del materiale elencato deve essere comunicato per iscritto
all’EIMA entro il 30 maggio 2014
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La sottoscritta Ditta chiede di partecipare all'EIMA INTERNATIONAL  SOUTH - EAST EUROPE 2014

QUOTA D'ISCRIZIONE  € 400,00 

Quota di partecipazione          € 1.000,00

mq al costo di € 70,00 al mq + TVSH 20%

STAND PREALLESTITO  SI NO

PROVE IN CAMPO   SI NO

Tipologia A: PLUS STANDARD EXHIBITION STAND       € 40,00
Area divisa con pannelli (sistema octanorm), moquette wall-to-wall, insegna fascia frontale, allacciamenti elettrici,

1 presa, faretti illuminazione (4x100 W), pianta decorativa, cestino rifiuti, scrivania, 4 sedie, mobile chiuso a chiave,

1 vetrina (octanorm system), infopult.

Tipologia B: EXECUTIVE EXHIBITION STAND       € 60,00
Area divisa con pannelli (sistema octanorm), moquette wall-to-wall, insegna fascia frontale, allacciamenti elettrici,

1 presa, faretti illuminazione (4x100 W), pianta decorativa, cestino rifiuti, scrivania, 4 sedie, schermo TV, 2 vetrine

(octanorm system), infopult, deposito acqua, 1 frigo minibar, magazzino chiuso a chiave.

Secondo quanto stabilito nelle Condizioni Generali di Partecipazione si allega, alla presente Richiesta di Partecipazione, copia della ricevuta di versamento
comprendente: la quota d'iscrizione, il 30% del valore totale dell'area richiesta, a titolo di anticipazione impegnativa, la quota di partecipazione delle prove in campo.

Le domande non accompagnate dall’importo prescritto non saranno considerate valide.

Il rimanente 70% del valore dell’area (+ TVSH 20%), dovrà essere versato alla ENTI KOMBETAR RURAL 45 giorni prima dell’inizio della manifestazione. Il mancato

versamento della rimanente somma nel termine previsto comporterà la trattenuta a titolo di penale di quanto versato e lo scioglimento di ogni impegno da parte

dell’Organizzatore che potrà quindi assegnare il posteggio ad altri.

Condizioni di pagamento

I pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario alla Intesa Sanpaolo Bank Albania, IBAN AL71208111010000001076831801 (LEK) 
IBAN AL44208111010000001076831802 (eur) Swift USALALTR010 (allegare copia della ricevuta di versamento).

Modalità di pagamento

Richiesta di partecipazione
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