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INFORMAZIONI GENERALI  -  ENERGYMED 2018 
 

  

Data e Sede di svolgimento: 5 > 7 aprile 2018 -  Napoli 
 

1. Posizione:   
- Area Espositiva EnergyMed 

 

Nel prezzo di noleggio dello stand sono inclusi i seguenti servizi generali e di comunicazione: 

Servizi Generali: 
1) assicurazione RCT;  
2) pulizia giornaliera dello stand; 
3) consumo elettrico fino a 3 kW; 
4) codice elettronico riservato per l’ingresso in fiera da inoltrare ai propri clienti; 
5) n. 50 inviti cartacei; 

 

Servizi di Comunicazione: 
1) pubblicazione online del nominativo linkabile dell’Azienda, nell’Elenco Espositori del sito 
www.energymed.it; 
2) pubblicazione dell’Espositore, con la descrizione dell’attività e dei prodotti/servizi innovativi che 
l’Azienda  

presenta in fiera, all’interno del catalogo online;  
3) pubblicazione online di un comunicato stampa aziendale riguardo la partecipazione in fiera; 
4) promozione delle novità aziendali presenti in fiera attraverso l’Ufficio Stampa EnergyMed; 
5) pubblicazione del nominativo dell’Azienda nell’Elenco espositori sulle circa 5.000 mappe padiglioni 
distribuite in fiera; 
6) pubblicazione del nominativo dell’Azienda nell’Elenco espositori sui manifesti in fiera. 

 
2. Listino noleggio stand a cui applicare gli sconti riservati agli associati: 

Sul seguente listino base, gli associati godranno di uno sconto del 10% per gli stand da 12 e 18 mq e uno 
sconto del 15% per gli stand da 27 a 36 mq e superiori: 

 

DIMENSIONE STAND (MQ) VERSIONE BASIC 

Pre-allestito (*) 
VERSIONE PLUS 

Pre-allestito (**) 

9 

(stand da 3m x 3m) 

1.900 2.300 

 

12 
(stand da 3m x4 m) 

2.500 2.900 

18 
(stand da 3m x 6m) 

3.700 4.100 

27 
(stand da 3m x 9m) 

5.500 6.100 

36 
(stand da 6m x 6m) 

7.300 7.900 

 

(*) Allestimento versione BASIC: pareti di fondo, pareti divisorie, fascia frontale con la Ragione Sociale dell’azienda, moquette al 

pavimento, illuminazione con faretti; n° 1 kit arredo (n°1 scrivania, n°3 sedie in PVC, n°1 cestino; 
 (**) Allestimento versione PLUS: pareti di fondo, pareti divisorie, fascia frontale con la Ragione Sociale dell’azienda, moquette al 
pavimento, illuminazione con faretti, n° 1 kit arredo (n° 1 desk, n° 1 sgabello, n°1 scrivania, n°3 sedie in PVC, n°1 cestino), n°1 
ripostiglio 1X1 m; n° 1 appendiabiti; su richiesta è disponibile un’ampia gamma di accessori:  

 

    3.  Modalità di iscrizione 

L'iscrizione dovrà essere trasmessa (entro 10 gg dalla presente comunicazione) alla Segreteria 
Organizzativa via mail a info@energymed.it; per ulteriori info tel. 081 419528. 

 


