
 
                                                       
 

           COSTI 
 

NOLEGGIO AREA LIBERA ESPOSITIVA 

 

 

SCONTI 

 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

 

 

Tipologia spazio espositivo Tariffe  

Area libera   

aperta su un fronte 
 

Solo con punto luce da 1Kw/220V ogni 16 mq. 

 
 

90,00/mq. + iva 

Area libera  

 aperta su due o più fronti 
 

Solo con punto luce da 1Kw/220V ogni 16 mq. 

 

 
110,00/mq. + iva 

Percentuale di sconto  
da applicare sul canone area libera espositiva 

 

• 15 % per i soci Confcommercio in regola con la quota associativa del 2013/2014 

 
• 10%  per le aziende espositrici che hanno sede fuori Regione Sicilia 
 
•       5% per prenotazioni aree espositive oltre i 60 mq. 

Tariffa Servizi compresi 

 
 
 

 200,00 + iva 
 

 
• Assicurazione R.C.T. 
• carrello elevatore con manovratore per carico e scarico merci 
• consegna n. 200/ 500 inviti 
• inserimento anagrafica ditta espositrice nel catalogo ufficiale 

• pulizia stand 
• pass ingresso espositori 
• servizio di vigilanza durante le ore di chiusura della fiera 



 

COSTI ALLESTIMENTI 
 

 

 

 

 

Tipologia 

 

Tariffe  

 

Pacchetto ogni 16 mq (4x4) 

 

 
 

BASIC 

 

 
30,00/mq. 

+ iva 

 
• Pareti perimetrali in legno 

tamburato bianco 
• moquette ignifuga cl. 1 

• n. 2 faretti alogeni da 300 w 
• tavolo con piedi cromati 

120x80x74 
• n. 3 sedie in pvc 
• cestino getta carte 
• quadro elettrico 1kw con 

salvavita 
• insegna azienda espositrice 
• appendiabiti a colonna 

 
 
 

 
 

MEDIUM 

 

 
35,00/mq.  

+ iva 

 
• Pareti perimetrali in legno 

tamburato bianco 
• moquette ignifuga cl. 1 
• n. 2 faretti alogeni da 300 w 
• tavolo con piedi cromati 

120x80x74 
• n. 3 sedie in pvc 
• cestino getta carte 
• quadro elettrico 1kw con 

salvavita 
• insegna azienda espositrice 

• n. 2 mensole 100x30 a parete 
• ripostiglio 100x100 con porta 
• appendiabiti a colonna 

 
 
 
 

 
 

VIP 

 
 

 

 
40,00/mq.  

+ iva 

 
• Pareti perimetrali in legno 

tamburato colore a scelta 
• moquette ignifuga cl. 1 
• n. 2 faretti alogeni da 300w 
• tavolo con pedi cromati 

120x80x74 
• n. 3 sedie in pvc 
• cestino getta carte 
• quadro elettrico 1kw con 

salvavita 
• insegna azienda espositrice 

• n. 2 mensole 100x30 a parete 
• ripostiglio 100x100 con porta 
• appendiabiti a colonna 
• desk accoglienza 
• sgabello alto tipo bar per 

desk 
• appendiabiti a colonna 



 

INFO E CONTATTI 

 
• Ente Organizzatore 

      Associazione Expò Mediterraneo – Sistema Confcommercio Catania  
      Via Mandrà, 8  – 95124 Catania 

             Info line:  +39 095 351253 - 095 7310711 
Fax: +39 095 351253  -  095 5184394 

             e-mail: info@expomediterraneo.it  

 
• Responsabile ufficio commerciale e coordinamento tecnico - generale  

Giuseppe Rapisarda -  Tel. +39 095 7310777  
e-mail: giusepperapisarda@expomediterraneo.it 
 

• Segreteria  

Ornella Giunta -  Tel. +39 095 7310778  
e-mail: commerciale@expomediterraneo.it 
 

• Progettazione  

Luciano Nicolosi -  Tel. +39 095 7310776  

e-mail: progettazione@expomediterraneo.it 
 

• Support ufficio vendite 

Massimiliano Budigna -  Tel. +39 339 60 74 703 
e-mail: m.budigna@expomediterraneo.it 
 

Roberto Di Bella – Tel.  +39 335 654 4462 
e-mail: r.dibella@expomediterraneo.it 
 

 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

 
La domanda di ammissione dovrà essere accompagnata da: 

 
• Acconto del 30% dell’importo totale da pagare 

 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

• Assegno bancario intestato a:  
      Associazione Expò Mediterraneo  

 
• Bonifico bancario intestato a:  

      Associazione Expò Mediterraneo 
            Via Mandrà, 8  – 95124 Catania 

Partita Iva / CF  03732560879 
 

Banca d’Appoggio: 
Credito Etneo – Via C. Beccaria, 1 – 95100 Catania 

                                   
IBAN: IT 20 O 07080 16900 000000003505 
 
Causale: adesione alla manifestazione fieristica “ MEDIPACKAGING 2014 ”  
 


