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Gastronomica è il salone 
dedicato alla produzione 
agroalimentare e vitivini-
cola mediterranea e alle 
attrezzature professionali 
del settore. Guidiamo i vi-
sitatori nella storia e nella 
cultura dei prodotti enoga-
stronomici del nostro pae-
se, con un occhio attento 
alle eccellenze territoriali e 
alla produzione locale. Una 
fiera-evento orientata sia al 
business, sia al pubblico, per 

rendere più agevole l’acces-
so delle imprese al merca-
to e regalare ai visitatori un 
percorso di avvicinamento 
e conoscenza dei cibi e dei 
vini di qualità. Un format 
ben calibrato che affianca 
spazi commerciali delle filie-
re alimentari speciali e tipi-
che, mostre di attrezzature 
per la cucina professiona-
le e un ricco calendario di 
eventi per gli operatori e 
per il pubblico.
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@ WORK

tECH

pROfEssiONal

pROMO

CONVEgNi&iNCONtRi

EduCatiONal

fOOd&WiNE
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Per gli addetti ai lavori, i professionisti del settore, i ri-
storatori, gli enologi, i retailer. Le parole chiave sono incon-
tri e business. A Gastronomica lavoriamo per la creazione 
di un rapporto diretto fra produttore, buyer e distributo-
re e per l’accesso delle imprese ai mercati internazionali.

Fanno parte del canale @WORK le grandi aree:



 tECH

zIn mostra, attrezzature professionali per la lavorazione e la 
conservazione dei cibi, per la vinificazione e per la produ-
zione alimentare. Presenti i grandi nomi tecnici del canale 
ristorazione, dalla cottura alla refrigerazione degli alimenti 
e dall’arredo al servizio e al lavaggio.

 pROfEssiONal

Opportunità di business sui mercati nazionali e interna-
zionali grazie agli appuntamenti con buyer italiani e de-
legazioni di paesi esteri. Incontri B2B per la promozione 
e l’informazione sui prodotti. Gastronomica è al servizio 
delle aziende per lo sviluppo delle trattative commerciali 
e dell’apertura al canale GDO - DO anche delle piccole e 
medie imprese agroalimentari.

TECH . PROFESSIONAL . PROMO . CONVEGNI E INCONTRI . EDUCATIONAL . FOOD&WINE



 EduCatiONal

Master class di cucina e cake design, degustazioni guidate e incontri 
con i produttori su prenotazione o ticket. Gastronomica si mette 
all’opera nel campo della didattica e della divulgazione, a favore 
del professionismo. Corsi di assaggio per vino ed olio, degustazioni 
guidate per birra, formaggi e prodotti selezionati, abbinamenti eno-
gastronomici. Nell’area convegni, spazio anche al settore medical 
con i corsi per dietisti ed esperti della nutrizione. 

 pROMO

Spazi a supporto delle aziende per degustazioni guidate 
di vino e prodotti alimentari finalizzate alla commercializ-
zazione e dimostrazioni di attrezzature professionali. Aree 
business che non siano solo delle vetrine ma luoghi di in-
contri professionali per la promozione dei prodotti ad un 
pubblico selezionato di ospiti ad invito.
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 CONVEgNi&iNCONtRi

Convegni sui temi caldi del comparto agroalimentare: 
promozione del Made in Italy, crescita dei prodotti della 
quarta gamma, nuove tendenze nel consumo alimentare. 
E poi lo speciale verso l’Esposizione Universale 2015 - 
Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita - il padiglione Italia.

 fOOd&WiNE

Le eccellenze enoalimentari nazionali e locali in mostra. Le aziende in 
prima fila per raccontare il proprio lavoro, la propria filosofia e presen-
tare i migliori prodotti. La fiera è uno dei momenti più importanti nella 
comunicazione e vendita di un’azienda, luogo di contatto privilegiato tra 
chi espone e il suo target, che siano buyer professionisti o appassionati 
del settore. Gastronomica offre alle aziende la possibilità di mostrare il 
meglio di sé, in contemporanea, ad entrambi i tipi di pubblico.

TECH . PROFESSIONAL . PROMO . CONVEGNI E INCONTRI . EDUCATIONAL . FOOD&WINE



@ HOME

fOOd&WiNE

Casa

fOCus

faMilY

MaRKEt

liBRi

CiNEMa
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Per il grande pubblico, le famiglie, il visitatore interes-
sato o semplicemente curioso. Gastronomica vuole pre-
sentare al pubblico gli attori, i luoghi, i metodi e la storia 
delle persone e delle aziende che producono il meglio 
dell’enogastronomia italiana. All’interno del salone i visi-
tatori imparano, assaggiano, gustano, comprano, scelgono 
l’attività che è loro più congeniale.

Fanno parte del canale @HOME le grandi aree:



FOOD&WINE . CASA . FOCUS . FAMILY . MARKET . LIBRI . CINEMA

 fOOd&WiNE

Grandi cibi e grandi vini in esposizione e in as-
saggio per gli appassionati. Gastronomica apre 
le porte a tutti coloro che vogliono gustare 
prodotti selezionati, realizzati con l’amore e 
con la tecnica, specialità enogastronomiche 
regionali e locali ed anche prodotti di nicchia. 
E’ possibile scoprire qui le storie e i perché 
che si celano dietro ad un sapore, visitando 
gli stand dei grandi nomi dell’agroalimentare e 
ascoltando le grandi storie dei piccoli produt-
tori diretti. 



 Casa

Un settore della mostra esclusivamente dedicato agli 
utensili e agli strumenti di cottura in casa, all’interno del 
più ampio settore dell’arredo cucina. Cucinare, e farlo con 
passione, fa parte della cultura mediterranea tanto quan-
to gli alimenti che la compongono. E il luogo principe di 
questa passione è una cucina attrezzata e personalizzata 
secondo il nostro gusto e le nostre esigenze.
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 fOCus

Presentazioni e incontri dedicati al grande pubblico dei visitatori: 
aziende biologiche del territorio, la celiachia e gli alimenti senza 
glutine, l’importanza dell’educazione alimentare in famiglia, la dieta 
mediterranea sono alcuni dei temi degli approfondimenti.



FOOD&WINE . CASA . FOCUS . FAMILY . MARKET . LIBRI . CINEMA

 faMilY

Gastronomica dedica spazio anche alle visite con la fa-
miglia, creando aree ludiche per bambini integrate con 
percorsi educativi sulla produzione e coltivazione dei pro-
dotti ortofrutticoli e sull’allevamento in mini farm. I brevi 
corsi vogliono fornire ai ragazzi gli strumenti per cono-
scere i valori e la storia che sono alla base dei prodotti 
che consumano quotidianamente. E mentre i bambini si 
divertono, i genitori possono partecipare ai corsi gratuiti 
di cucina, integrati da cooking show, alle dimostrazioni di 
mise en place e impiattamento, intaglio su frutta e verdura, 
tecniche di preparazione cocktail.

 MaRKEt

Prima di andare via, la tappa al market zone è d’ob-
bligo. Un’area di vendita al minuto per portarsi a 
casa un po’ delle prelibatezze in mostra a Gastro-
nomica o qualche chicca nostrana. Stand di piccoli 
produttori, artigiani del gusto e maestri del sapore, 
questo è il posto giusto in cui acquistare un souvenir 
culinario di Gastronomica.



 liBRi

A Gastronomica anche un bookshop tematico per 
scovare le migliori ricette, i trucchi, i segreti. Una libre-
ria a servizio dei visitatori per consultare, sfogliare o 
acquistare libri, cataloghi e merchandising a tema eno-
logico, alimentare e culinario.
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 CiNEMa

Per chi ha voglia di rilassarsi un po’, Gastronomica prevede una ras-
segna cinematografica a tema culinario. Anche il grande schermo 
ha ceduto al fascino della rappresentazione del mangiare bene e 
della buona cucina, oltre che della passione per la viticoltura. De-
cine di film in programmazione con i volti noti del cinema a farci 
compagnia, tra brindisi, buffet sopraffini e dolcissime torte.
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salone internazionale delle carni mediterranee

il salONE

OppORtuNità di BusiNEss

tECH&pROfEssiONal

pROMO

Nel cuore di Gastronomica, il rosso di MedCarni,
Salone delle Carni Mediterranee. La filiera della carne in 
tutta la sua trasversalità: allevamento, industria, lavorazio-
ne e conservazione, distribuzione, imballaggio, confezio-
namento e approdo del prodotto finito sulla tavola del 
consumatore. Carni fresche e congelate, salumi e insaccati, 
crudi e preparazioni gastronomiche a base di carne, ma 
anche spazio per le attrezzature dedicate alla lavorazione 
e alla trasformazione delle carni, agli impianti per la con-
servazione, ai materiali, agli allestimenti per gli ambienti di 
lavoro e dei punti vendita.



 il salONE

MedCarni nasce come esperienza completa in cui si riu-
niscono i principali attori del mercato, l’occasione ideale 
per incontrare operatori qualificati e sviluppare il proprio 
business. Se gli imperativi di chi fa impresa sono flessibi-
lità e risposte adeguate ai cambiamenti socio-economici, 
Medcarni promuove e sostiene questo percorso evolutivo. 
Sotto la spinta di una domanda sempre più diversificata, 
la manifestazione presta l’orecchio alle esigenze del mer-
cato e accompagna gli operatori nella specializzazione dei 
prodotti e dei servizi, migliorando la qualità e il business 
dell’offerta. 

 OppORtuNità di BusiNEss

L’appuntamento con Medcarni si rivela come momento 
importante per incontrare buyer e responsabili di acquisto, 
grazie anche ad iniziative mirate a far incontrare gli opera-
tori dei due comparti di domanda e offerta. Buyer e im-
prenditori che sono alla ricerca di nuove opportunità di 
business troveranno una grande offerta merceologica, sia a 
livello industriale, sia per punti vendita al minuto.



 tECH&pROfEssiONal

Saranno in esposizione attrezzature per la lavorazio-
ne delle carni, per la preparazione di salumi e impasti, 
per la conservazione e il confezionamento dei prodotti. 
Tutti gli strumenti ideali per salumifici, macellerie, su-
permercati e sale di lavorazione. Le aziende presenti 
propongono un’ampia proposta di attrezzature e mac-
chinari versatili da impiegare nell’industria e nella pic-
cola azienda.

 pROMO

L’area Promo propone dimostrazioni e degustazioni sia per gli ope-
ratori, sia per il pubblico. I produttori potranno avvicinare gli ope-
ratori del settore e far testare i migliori prodotti. Per i piaceri del 
palato, gli appassionati gastronomici troveranno degustazioni di cru-
do e brevi lezioni per i migliori accostamenti delle carni con il vino. 
In programma anche cooking show ad opera di maestri macellai e 
dimostrazioni di lavorazione della carne.
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SALONE DELLA PANIFICAZIONE

il salONE

OppORtuNità di BusiNEss

tECH&pROfEssiONal

pROMO

Il pane, alimento simbolo della cultura mediterranea è 
il cibo condiviso per eccellenza, nelle forme più diverse, ai 
quattro angoli del pianeta. Ha un posto fondamentale nella 
tradizione e nella dieta mediterranea come componente 
primario dell’alimentazione, tanto da diventare sinonimo di 
cibo o di nutrimento. Pensare al pane significa far venire alla 
luce le ricchezze delle culture che hanno prodotto pane di 
ogni tipo e di ogni forma. Nella sua semplicità, evoca sapori, 
profumi, odori che ci riportano a momenti piacevoli, momen-
ti che nessun alimento come il pane è in grado di evocare.



 il salONE

Dalle materie prime per la preparazione del pane come fa-
rina e lievito, fino al prodotto finito, passando per le attrez-
zature, i forni e le macchine. In ArteBianca si mettono in 
mostra aziende di altissimo livello e una gamma completa 
di prodotti per tutta la filiera. Innovazione nella lavorazione, 
nella cottura e nella conservazione e soprattutto ricerca 
della qualità del prodotto: sono questi i temi fondamentali 
trattati in fiera. La panificazione è un’arte il cui compimen-
to e culmine è la messa in tavola di un prodotto semplice, 
sano, genuino e soprattutto buono.

 OppORtuNità di BusiNEss

Se la fiera specializzata è lo strumento di marketing prin-
cipale per la promozione delle novità, ArteBianca è un ap-
puntamento fondamentale per l’incontro tra i fornitori di 
attrezzature, prodotti, servizi e gli operatori del settore. 
Un’occasione per incontrare professionisti e scoprire le no-
vità del settore, per testare nuovi macchinari e conoscere le 
tendenze di un prodotto antico e mai così moderno.



 tECH&pROfEssiONal

La panificazione professionale è un settore molto am-
pio che si struttura in tipologie differenti e in attrezzatu-
re specifiche. I professionisti troveranno in esposizione 
attrezzature per panifici e macchine per la panificazio-
ne industriale per ogni esigenza: le aziende presenti 
propongono macchinari per l’impasto, la preparazione 
e la cottura del pane da impiegare sia nella lavorazione 
industriale sia in quella artigianale. 

 pROMO

ArteBianca propone dimostrazioni di panificazione e degustazioni 
comparate con approfondimenti sia per i professionisti, sia per il 
pubblico. Nell’area fieristica si approfondisce la conoscenza degli 
alimenti da forno, delle tecniche di panificazione e dei metodi di 
lavorazione anche grazie a corsi e workshop.
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Sulla base del company profile gli operatori 
nazionali presenti a Gastronomica parteci-
peranno ad incontri B2B con le delegazioni 
estere coinvolte e con operatori economici 
internazionali, scelti in base al settore speci-
fico di appartenenza. Per valorizzare il più 
possibile il momento dell’incontro e mas-
simizzare l’efficacia delle negoziazioni, ogni 
partecipante riceverà un’agenda persona-
lizzata costruita per filiera che possa per-
mettere di aderire in maniera mirata agli 
incontri o di attivare ulteriori occasioni di 
business. Nel 2013 La nostra struttura ha 
potenziato i contatti con la Commissione 
Europea, che ha scelto l’Expo per ospitare il 

Forum mondiale Mission for Growth (Mis-
sione per la Crescita). è stata un’occasione 
per far conoscere il nostro territorio ad una 
nutrita delegazione di ambasciatori di Israe-
le, Brasile, Marocco, Messico ed ai commer-
cial councilor di Argentina, Colombia e Tuni-
sia. L’obiettivo è creare un sistema virtuoso 
che dia possibilità alle aziende partecipanti 
di migliorare il portafoglio clienti e sviluppa-
re collaborazioni con imprenditori interna-
zionali in target con la domanda estera.
Sono state stabilite partnership con orga-
nismi pubblici internazionali preposti allo 
sviluppo economico e commerciale e con 
Camere di Commercio estere, tra cui:

iNtERNaziONalizzaziONE

fRaNCia 
gERMaNia

REpuBBliCa CECa
uNgHERia

gRECia

austRia 
CiNa

isRaElE

Chambre de Commerce Italienne Nice Sophia Antipolis Côte d’Azur
Italienische Handelskammer für Deutschland - Frankfurt am Main
Economic Chamber and Industry of the Czech Republic - Prague
Hungarian Chamber of Commerce and Industry of Budapest
Chamber of Commerce and Industry Italian-Hellenic Athens, EOT - Hellenic Tourism Body
Greeks Manufacturers Association, E.V.E.A. - Chamber of Commerce and Industry of Athens
ITKAM - Austrian Desk Vienna
China Council for the Promotion of International Trade
C.C.P.I.T. Jiangsu Sub-Council of the Province of Jiangsu
Chamber of Commerce and Industry Israel-Italy - Tel Aviv, IEICI - The Israel Export
and International Cooperation Institute, MAI - Manufacturers Association of Israel



paRCHEggi E ViaBilità

iNgREssO VisitatORi

piazza

aREa EspOsitiVa sCOpERta

aREa EspOsitiVa COpERta

padigliONE EspOsitiVO

EXpO Cafè RistORaNtE BaR

polo
FieriStiCo
latiNa
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il pOlO fiERistiCO

aREa EstERNa sCOpERta

aREa EstERNa COpERta

padigliONE EspOsitiVO

EXpO Cafè EstERNO

EXpO Cafè iNtERNO

Il polo fieristico Expo Latina si estende su oltre ven-
timila metri quadri coperti e rappresenta l’area espositiva 
più grande del Centro-Sud. Inaugurato nel 2013, si divide in 
due grandi aree. Alla zona fieristica, tipicamente divisa per 
stand, fa da contraltare un’Area Servizi, che comprende 
uno spazio espositivo, l’Area Imprese - con stand destinati 
all’associazionismo - sale convegni, aule didattiche e spazi 
per lezioni e dimostrazioni al pubblico. 



padigliONE EspOsitiVO
piaNO tERRa

SEGRETERIA
ORGANIzzATIVA

GUARDAROBA

AULA DIDATTICA

INGRESSO
PADIGLIONE

STAND FUORI
GAMMA

AREA ASSOCIAzIONI

DESK SECURITy

SALA CONVEGNI

ExPOCAFè

SALA CONVEGNI

AULE DIDATTICA

SCALE MOBILI
ASCENSORI

AREA ESPOSITIVA

SCALE MOBILI

AREA ESPOSITIVA

PALCO DEMO E
COOKING SHOW



padigliONE EspOsitiVO
piaNO pRiMO

SALA CONVEGNI PALCO DEMO E
COOKING SHOW

AREA ESPOSITIVA

AREA ESPOSITIVASCALE MOBILI

ASCENSORI
AREA ESPOSITIVA

AREA ESPOSITIVA

SCALE MOBILI
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sOluziONi EspOsitiVE

aREa Nuda iNtERNa / EstERNa

staNd pREallEstiti

pERsONalizzaziONi

pROgEttaziONE ad HOC

sERVizi aCCEssORi

Gli stand disponibili sono di diverse dimensioni e 
vari allestimenti. Tutte le tipologie, ad eccezione delle aree 
nude, sono realizzate con pannellature in legno tambura-
to rivestito di moquette ignifuga di colore grigio. La pa-
vimentazione industriale è stata completamente rivestita 
con moquette calpestabile di colore nero. Ogni stand ha 
in dotazione multiprese di alimentazione e impianto di 
illuminazione.



area nuda interna 6,00*8,00 mt (60,00 € aL mQ) 

2.880,00 €

PARETE DI FONDO IN PANNELLI MOQUETTATI GRIGIO
PAVIMENTO MOQUETTE NERA
POTENzA FORNITA 1,5 kW

...

TUTTI I COSTI SONO DA INTENDERSI AL NETTO DELL’ I.V.A.

IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAzIONE

TRAVE RETICOLARE TIPO AMERICANA SEzIONE 30*30 CM

aCCeSSOri Per area nuda interna 6,00*8,00 mt 

area nuda eSterna 6,00*8,00 mt (40,00 € aL mQ) 

area nuda interna / eSterna

500,00 €

400,00 €

1.920,00 €



PreaLLeStitO 4,00*3,00 mt

PreaLLeStitO 4,00*3,00 mt - 1 LatO aPertO

PreaLLeStitO 7,00*3,00 mt - 2 Lati aPerti

960,00 €

PARETE DI FONDO IN PANNELLI MOQUETTATI GRIGIO
PARETI LATERALI IN PANNELLI MOQUETTATI GRIGIO
COLONNINE IN MDF 20*20 CM GRIGIE
FASCIONI IN LEGNO TAMBURATO MOQUETTATI GRIGIO
PAVIMENTO MOQUETTE NERA
NR. 2 FARI QUARzINE DA 300 W
NR. 1 MULTIPRESA DA 220 V
POTENzA FORNITA 1,5 kW

........

PARETE DI FONDO IN PANNELLI MOQUETTATI GRIGIO
PARETI LATERALI IN PANNELLI MOQUETTATI GRIGIO
COLONNINE IN MDF 20*20 CM GRIGIE
FASCIONI IN LEGNO TAMBURATO MOQUETTATI GRIGIO
PAVIMENTO MOQUETTE NERA
NR. 2 FARI QUARzINE DA 300 W
NR. 1 MULTIPRESA DA 220 V
POTENzA FORNITA 1,5 kW

........

PARETE DI FONDO IN PANNELLI MOQUETTATI GRIGIO
COLONNINE IN MDF 20*20 CM GRIGIE
FASCIONI IN LEGNO TAMBURATO MOQUETTATI GRIGIO
PAVIMENTO MOQUETTE NERA
NR. 4 FARI QUARzINE DA 300 W
NR. 2 MULTIPRESA DA 220 V
POTENzA FORNITA 1,5 kW

.......

Stand PreaLLeStiti

TUTTI I COSTI SONO DA INTENDERSI AL NETTO DELL’ I.V.A.

960,00 €

1.680,00 €



Stand PreaLLeStiti

PreaLLeStitO 8,00*3,00 mt

PreaLLeStitO 8,00*3,00 mt - 1 LatO aPertO

PreaLLeStitO 8,00*3,00 mt - 2 Lati aPerti

1.920,00 €

PARETE DI FONDO IN PANNELLI MOQUETTATI GRIGIO
PARETI LATERALI IN PANNELLI MOQUETTATI GRIGIO
COLONNINE IN MDF 20*20 CM GRIGIE
FASCIONI IN LEGNO TAMBURATO MOQUETTATI GRIGIO
PAVIMENTO MOQUETTE NERA
NR. 4 FARI QUARzINE DA 300 W
NR. 2 MULTIPRESA DA 220 V
POTENzA FORNITA 1,5 kW

........

PARETE DI FONDO IN PANNELLI MOQUETTATI GRIGIO
PARETI LATERALI IN PANNELLI MOQUETTATI GRIGIO
COLONNINE IN MDF 20*20 CM GRIGIE
FASCIONI IN LEGNO TAMBURATO MOQUETTATI GRIGIO
PAVIMENTO MOQUETTE NERA
NR. 4 FARI QUARzINE DA 300 W
NR. 2 MULTIPRESA DA 220 V
POTENzA FORNITA 1,5 kW

........

PARETE DI FONDO IN PANNELLI MOQUETTATI GRIGIO
COLONNINE IN MDF 20*20 CM GRIGIE
FASCIONI IN LEGNO TAMBURATO MOQUETTATI GRIGIO
PAVIMENTO MOQUETTE NERA
NR. 4 FARI QUARzINE DA 300 W
NR. 2 MULTIPRESA DA 220 V
POTENzA FORNITA 1,5 kW

.......

1.920,00 €

1.920,00 €

TUTTI I COSTI SONO DA INTENDERSI AL NETTO DELL’ I.V.A.



PerSOnaLizzaziOni PreaLLeStiti

staMpa digitalE su gRaNdE fORMatO E aRREdi

N. 1 PARETE DI FONDO 
N. 2 PARETI LATERALI
N. 1 FASCIONE CM 400 (L) x 30 (H)
N. 1 ROLL UP CM 85 (L) x 200 (H)
N. 1 TAVOLO 80 (LU) x 60 (LA) NERO/ARGENTO
N. 4 SEDIE IN COORDINATO

staMpa digitalE su gRaNdE fORMatO E aRREdi

N. 1 PARETE DI FONDO
N. 1 PARETI LATERALI
N. 1 FASCIONE CM 400 (L) x 30 (H)
N. 1 FASCIONE CM 300 (L) x 30 (H)
N. 1 ROLL UP CM 85 (L) x 200 (H)
N. 1 TAVOLO 80 (LU) x 60 (LA) NERO/ARGENTO
N. 4 SEDIE IN COORDINATO

4,00*3,00 mt Standard1 4,00*3,00 mt - 1 LatO aPertO2

990,00 € 890,00 €

staMpa digitalE su gRaNdE fORMatO E aRREdi

N. 1 PARETE DI FONDO
N. 2 FASCIONI CM 400 (L) x 30 (H)
N. 2 FASCIONI CM 300 (L) x 30 (H)
N. 1 ROLL UP CM 85 (L) x 200 (H)
N. 1 TAVOLO 80 (LU) x 60 (LA) NERO/ARGENTO
N. 4 SEDIE IN COORDINATO

staMpa digitalE su gRaNdE fORMatO E aRREdi

N. 1 PARETE DI FONDO
N. 2 PARETI LATERALI
N. 2 FASCIONI CM 400 (L) x 30 (H)
N. 1 ROLL UP CM 85 (L) x 200 (H)
N. 1 TAVOLO 80 (LU) x 60 (LA) NERO/ARGENTO
N. 4 SEDIE IN COORDINATO

7,00*3,00 mt - 2 Lati aPerti3 8,00*3,00 mt Standard4

1.050,00 € 1.290,00 €

staMpa digitalE su gRaNdE fORMatO E aRREdi

N. 1 PARETE DI FONDO 
N. 1 PARETI LATERALI 
N. 2 FASCIONI CM 400 (L) x 30 (H)
N. 1 FASCIONE CM 300 (L) x 30 (H)
N. 1 ROLL UP CM 85 (L) x 200 (H)
N. 1 TAVOLO 80 (LU) x 60 (LA) NERO/ARGENTO
N. 4 SEDIE IN COORDINATO

staMpa digitalE su gRaNdE fORMatO E aRREdi

N.1 PARETE DI FONDO 
N. 2 FASCIONI CM 400 (L) x 30 (H)
N. 2 FASCIONI CM 300 (L) x 30 (H)
N. 1 ROLL UP CM 85 (L) x 200 (H)
N. 1 TAVOLO 80 (LU) x 60 (LA) NERO/ARGENTO
N. 4 SEDIE IN COORDINATO

8,00*3,00 mt - 1 LatO aPertO5 8,00*3,00 mt - 2 Lati aPerti6

1.190,00 € 1.090,00 €

TUTTI I COSTI SONO DA INTENDERSI AL NETTO DELL’ I.V.A.



                PrOgettaziOne Stand ad hOC

PrOgettaziOne Stand ad hOC

PROGETTO
PROGETTO

REALIZZAZIONE

PROGETTO

REALIZZAZIONE

REALIZZAZIONE



                PrOgettaziOne Stand ad hOC

aLLeStimenti COn SOLe StamPe di grande fOrmatO

* COMPRESO IL MONTAGGIO

fOrniture, nOLi e Servizi

sERViziO HOstEss ad OpERatORE (tuRNO da 8 ORE) 

MaggiORaziONE di pOtENza (220/380 V) fiNO 5 KW COMpREsO CONsuMO

MaggiORaziONE di pOtENza (220/380 V) pER OgNi KW aggiuNtiVO supERiORE ai 5 KW

sERViziO puliziE staNd ad OpERatORE COstO ORa 

puNtO luCE/pREsE aggiuNtiVO CadauNO

tRaVE REtiCOlaRE tipO aMERiCaNa sEziONE 30*30 CM COstO/Mt liNEaRE

250,00 €

75,00 €

50,00 €

50,00 €

150,00 €

25,00 €

CONVERsiONE pOtENza da 220 V a 380 V 250,00 €

Servizi aCCeSSOri

REalizzaziONE gRafiCa E staMpa su pOliONda spEssORE 3 MM* al Mq

REalizzaziONE gRafiCa E staMpa su fOREX spEssORE 2 MM* al Mq

REalizzaziONE gRafiCa E staMpa su CaRta BluBaCK* al Mq 45,00 €

80,00 €

95,00 €

ExPO LATINA FORNISCE ANCHE UN SERVIzIO DI PERSONALIzzAzIONE DEGLI STAND A PROGETTO DA 
QUOTARSI IN VIRTù DELLE ESIGENzE DEI SINGOLI ESPOSITORI E DEL TIPO DI ALLESTIMENTO RICHIESTO.

TUTTI I COSTI SONO DA INTENDERSI AL NETTO DELL’ I.V.A.

quOta d’isCRiziONE 250,00 €
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salONE agROaliMENtaRE pONtiNO
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