EXPOCASA 2018
55° Salone dell’arredamento e delle idee per abitare
Torino, Lingotto Fiere-Oval, 24 febbraio– 04 marzo
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA RISERVATA AGLI ASSOCIATI CONFARTIGIANATO:
 Stand preallestito nell’ambito della Collettiva CONFARTIGIANATO, ubicata nel
pad. Oval
La partecipazione (riservata alle aziende dei settori: lavorazioni del legno – ferro – vetro –
tessile – tendaggi – pietra - arredamento – decorazione artistica – restauro legno - piccole
ristrutturazioni) include:
o Quota di iscrizione (inserimento nell’elenco alfabetico e merceologico sul Catalogo
Ufficiale On-Line, 5 tessere di ingresso, 1 posto auto, 25 coupon omaggio
espositori, perizie antincendio, imposta sulla pubblicità per la grafica, assicurazione
contro l’incendio e i rischi accessori per un valore di € 26.000,00 a valore intero e
una polizza di responsabilità civile per danni cagionati a terzi - nell’ambito di
Lingotto Fiere e delle zone espositive - con un massimale unico fino alla
concorrenza di € 52.000,00)
o Plateatico
o Allestimento (pareti h 3 m, moquette, faretti, insegna con nome dell’espositore,
allacciamento e consumo di 1 kw inclusi)

AREA STAND
12 MQ
16 MQ
24 MQ

COSTO DI LISTINO
€ 1.930,00 + IVA
€ 2.450,00 + IVA
€ 3.490,00 + IVA

COSTO RISERVATO AZ. CONFARTIGIANATO

€ 1.496,00 + IVA
€ 1.968,00 + IVA
€ 2.912,00 + IVA

INFORMAZIONI GENERALI su EXPOCASA 2018
Apertura al pubblico con biglietteria:
Sabato 24/2 e 3/3 – Domenica 25/2
Giorni feriali
Ultima domenica 4/3

dalle ore 10,00 alle ore 22,00
dalle ore 16,00 alle ore 22,00
dalle ore 10,00 alle ore 20,00

Biglietteria:
ingresso intero
ingresso ridotto

€ 8,00
€ 5,00

Per informazioni: Ufficio Categorie Confartigianato Torino
Tel. 011.50.62.155 – E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it

EXPOCASA 2018

55° Salone dell'arredamento e delle idee per abitare
SCHEDA DI PREADESIONE
(da inviare via e-mail a infocategorie@confartigianatotorino.it
o via fax al numero 0115062100)

RAGIONE SOCIALE: ________________________________
NOME E COGNOME: ________________________________
INDIRIZZO:_______________________________________
COMUNE __________________________CAP ___________
ATTIVITA’: _______________________________________
TELEFONO: _______________________________________
CELLULARE: ______________________________________
E-MAIL: _________________________________________
SITO INTERNET: __________________________________
MQ. NECESSARI ALL’IMPRESA: _______________________
DATA ______________
FIRMA __________________________

