WWW.UDINEGORIZIAFIERE.IT
WWW.CASAMODERNA.IT

DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE
DA RESTITUIRE VIA E-MAIL

Ragione Sociale ________________________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________________
Cap.___________________Città_____________________________Provincia.____________Stato______________
Responsabile/Sig._______________________________________________________________________________
Tel_________________________ Cellulare______________________ Fax ________________________________
e-mail ______________________________________PEC: ______________________________________________
Partita I.V.A.______________________Cod. Fiscale______________________________ Codice SDI____________
Prodotti esposti: ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Case rappresentate______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

SUPERFICIE ESPOSITIVA
ALLESTITA

TARIFFA
2019

TARIFFA
2020/2021

 Superficie espositiva fino a mq. 18

€/mq. 155,00 + iva

€/mq. 122,00+ iva

 Superficie espositiva fino a mq. 27

€/mq. 140,00 + iva

€/mq. 111,00+ iva

 Superficie espositiva fino a mq. 36

€/mq. 130,00 + iva

€/mq. 104,00+ iva

 Superficie espositiva superiore mq. 36

€/mq. 115,00 + iva

€/mq. 93,00+ iva

La scheda tecnica in
allegato sarà sottoposta
a valutazione da parte di
Udine e Gorizia Fiere.
I
prodotti
esposti
dovranno
essere
conformi
a
quanto
dichiarato nella “Scheda
di
Tecnica
del
Prodotto”,
pena
l’esclusione da Casa
Biologica.

Data ______________________ Timbro e firma ______________________________________________________

Riferimenti Ufficio Marketing:
Laura Del Degan

Tel. 0432/495 602

e-mail: deldegan@udinegoriziafiere.it

Udine e Gorizia Fiere Spa La informa che i dati contenuti in questa scheda verranno raccolti e trattati in conformità al D.lgs. 196/2003 manualmente e/o elettronicamente, anche tramite terzi, a fini statistici e
di marketing per finalità connessi alle attività commerciali e istituzionali della Società.
Preso atto di tale informativa, ferma restando la facoltà di esercizio dei diritti previsti dal D.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente domanda di partecipazione si esprime il consenso al trattamento
dei dati rilasciati ed all’invio – con mezzi manuali ed elettronici - da parte di Udine e Gorizia Fiere SpA e/o di terzi incaricati dalla Società medesima di comunicazioni commerciali, pubblicità dei propri servizi,
e per il compimento di ricerche di mercato.

Udine e Gorizia Fiere S.p.A.
Via della Vecchia Filatura, 10/1 _ 33035 di Martignacco (Udine)
Ph. +39 0432 4951 fax +39 0432 401 378 _ info@udinegoriziafiere.it _ www.udinegoriziafiere.it
Cod. Fisc. – P.IVA Registro Imprese di Udine 01185490305

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DA RESTITUIRE VIA E-MAIL

DITTA ESPOSITRICE: ___________________________________________________________
SETTORE DI ATTIVITÀ
Barrare tutte le caselle interessate:

BREVE DESCRIZIONE
MARCHI / DITTE
SERVIZI / PRODOTTI / TECNOLOGIE ECO- COMMERCIALIZZATE
SOSTENIBILI

Allegare alla presente scheda descrizione degli eventuali spaccati/sistemi pubblicizzati che verranno esposti/presentati

A Studi di progettazione

□ Architettura
□Strutture
□Impianti termici
□Impianti elettrici
□Certificazioni energetiche
□Certificazione da D. Lgs.
192/2005

□Casa Clima
□Urbanistica
B Imprese di
costruzione/Immobiliari

□Edilizia tradizionale “Eco”
□Edilizia prefabbricata “Eco”
C Materiali

□Laterizi/Malte/Calci
□Pitture e rivestimenti
□Pavimenti e rivestimenti in
legno

□Altro

Udine e Gorizia Fiere S.p.A.
Via della Vecchia Filatura, 10/1 _ 33035 di Martignacco (Udine)
Ph. +39 0432 4951 fax +39 0432 401 378 _ info@udinegoriziafiere.it _ www.udinegoriziafiere.it
Cod. Fisc. – P.IVA Registro Imprese di Udine 01185490305

D Rivendite di materiali bioedili

□Rivendite con magazzino e
Show Room

□Agenti mandatari
E Impianti

□Impianti idro-termici/solari
□Impianti elettrici/fotovoltaici
□Impianti eolici e minieolici
□Impianti di VMC
□Altro
F Serramenti

□Legno
□Alluminio
□Altro
G Arredi

□Produzione
artigianale/falegnameria

□Produzione in serie
H Altro

□__________________

Data ______________________ Timbro e firma ______________________________________________________

Riferimenti Ufficio Marketing:
Laura Del Degan
Kim Mauro

Tel. 0432/495 602
Tel. 0432/495 624

e-mail: deldegan@udinegoriziafiere.it
e-mail: mauro@udinegoriziafiere.it

Udine e Gorizia Fiere S.p.A.
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La fiera evento dedicata all’architettura naturale e al risparmio energetico:
impianti, materiali, convegni e seminari

SERVIZI COMPRESI NEL PREZZO
Superficie espositiva nel padiglione 8
Quota iscrizione
Allestimento stand: pavimentazione in moquette, pareti formate da pannelli in legno tamburato assemblati con
fughe a vista e/o pannelli in truciolare tinteggiate di altezza cm. 300, illuminazione, 1 tavolo, 3 sedie, 1 cestino,1
appendiabiti e scritta azienda
Ingresso 3 operatori e parcheggio riservato 2 automezzi
Allacciamento elettrico comprensivo di 2 Kw con ciabatta
Allestimenti delle zone comuni
Sala incontri a disposizione A TITOLO GRATUITO (1 ora nell’arco delle giornate di fiera).
Su prenotazione, secondo disponibilità, attrezzata con proiettore e microfono, posti 60 ca.

I dettagli in merito ad eventuali elementi di sostegno strutturale (colonne e/o paretine) saranno forniti unitamente al contratto di partecipazione.

Riferimenti Ufficio Marketing:
Laura Del Degan
Kim Mauro

Tel. 0432/495 602
Tel. 0432/495 624

e-mail: deldegan@udinegoriziafiere.it
e-mail: mauro@udinegoriziafiere.it
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