EURONAVAL 2016 – 21° edizione
17/21 OTTOBRE – PARIS LE BOURGET
Settore: navale/marittimo in campo difesa militare
Spettabile Azienda
EURONAVAL è un appuntamento immancabile per gli operatori del settore
navale e

navale e marittimo. L'evento si focalizza sulle missioni tradizionali di difesa
navale, sulle attività vincolate all'azione dello stato nel mare, sulla sicurezza
marittima, trasporto marittimo e la protezione dell'ambiente marittimo.
Settori di riferimento sono: Navigazione/Tecnologia/Difesa/Sicurezza/Trasporto
e Logistica/Trasporto marittimo.

CIRCOLARE INFORMATIVA E MODULO DI ADESIONE
Con la presente siamo a richiedere l’adesione, nella consueta formula di
collettiva d’imprese, alla fiera internazionale EURONAVAL 2016 che si terrà a
Parigi – Le Bourget dal 17 al 21 ottobre p.v..
La partecipazione comporta la fruizione dei seguenti servizi:
•

Area di 84mq posizionata nel corridoio centrale

•

Allestimento con spazi per singola azienda e spazi comuni

•

Partecipazione in qualità “Italian Cluster of Maritime Technologies”

•

Esposizione di prodotti e strumentazioni

•

Trasporto e logistica per il materiale da esporre

•

Realizzazione Catalogo Collettiva

•

Inserimento Catalogo Ufficiale Fiera

•

Coinvolgimento attivo Delegazioni Militari Estere

•

Attività di incontri bilaterali tra Imprese Partecipanti

•

Coordinamento e supporto professionale del personale La Spezia EPS
attraverso servizi altamente qualificati quali: Promozione & Business
Relation – Social Relation - Assistenza Tecnica (prima, durante e dopo
l’evento)
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Si Precisa che:

•

La singola azienda può scegliere il contemporaneo
inserimento nel catalogo ufficiale di Euronaval al costo di Euro
965.00 + Iva 20% (Indirect Exhibitor)

•

Le adesioni sono accolte secondo la regola “First Come – First
Served” attraverso l’invio dell’intero documento, debitamente
compilato, a: laspeziaepscert@legalmail.it entro il giorno
mercoledì 21 settembre ore 18.00

•

Alle aziende che faranno pervenire l’adesione in questa
seconda fase di promozione verrà garantito l’inserimento con
dettaglio contatti/descrizione attività e foto nel catalogo della
collettiva

•

E’ possibile selezionare al max n. 2 spazi contigui, di cui solo
uno sul corridoio centrale, secondo le quotazioni proposte
nella pianta in allegato (indicare con la X)

•

La quota di adesione è vincolata al raggiungimento
dell’assegnazione dei n. 15 spazi disponibili

•

In caso di sovrapposizione tra gli spazi farà fede la data e ora
di ricezione del modulo.

Resta inteso che, in caso di situazioni conflittuali, la proposta e la
condivisione di soluzioni alternative saranno finalizzate al
soddisfacimento delle esigenze di visibilità di tutte le aziende
partecipanti.

A seguire pianta su cui segnalare gli spazi opzionati:
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N. 15 SPAZI - AREA COLLETTIVA
ITALIAN CLUSTER OF MARITIME TECHNOLOGIES
I costi si intendono IVA esclusa

STORAGE COMUNE

STAND N. 1
€ 5.500

AREA COMUNE
ACCOGLIENZA
FOOD &
BEVERAGE

STAND N. 15
€ 5.500

STAND N. 2
€ 5.500

STAND N. 14
€ 5.500

STAND N. 3
€ 6.000

STAND N. 13
€ 6.000
AREA COMUNE
ACCOGLIENZA
TAVOLO GRANDE

STAND N. 4
€ 6.000

STAND N. 12
€ 6.000

STAND N. 5
€ 6.000

STAND N. 11
€ 6.000

STAND N. 6
€ 6.500

AREA COMUNE
ACCOGLIENZA
TAVOLI SINGOLI

STAND N. 10
€ 6.500

STAND N. 7
€ 6.500

STAND N. 8
€ 6.500

STAND N. 9
€ 6.500

CORRIDOIO CENTRALE
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DA INOLTARE ENTRO MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE 2016 h 18.00
Si precisa che la Circolare informativa e il Modulo di adesione sono da
considerarsi un unico documento (pag 1/2/3/4)

Azienda
Nome e Cognome referente
Attività azienda
Prodotti
Indirizzo
Telefono/Mob

Email

___________________________________
Firma e Timbro

Informativa e consenso ai sensi del D.lgs. 196/2003 (CodiIe in materia di protezione dei dati personali)

INFO

Simona Martucci +39 0187 728291
simona.martucci@rivlig.camcom.it
Paola Perazzi +39 0187 728306
paola.perazzi@rivlig.camcom.it
Giuseppina Barone +39 0187 728250
giuseppina.barone@rivlig.camcom.it
La Spezia Euroinformazione Promozione e Sviluppo0
Azienda Speciale della CCIAA Riviere di Liguria
Piazza Europa, 16 - 19124 La Spezia - Italy
Telefono +39 0187 7281 - Fax +39 0187 728.228
laspeziaeps@sp.camcom.it - laspeziaepscert@legalmail.it www.laspeziaeps.it C.F. e P.IVA 01003260112
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