26 maggio 10 giugno 2018

MADONIE EXPO'
La “Fiera Campionaria del Mediterraneo” quest'anno giunge al 67° anno di svolgimento e si
può con certezza affermare che nel corso della sua storia è sempre stata un immutato punto
d'interesse per la promozione e la commercializzazione dei propri prodotti aziendali, grazie ad una
massiccia presenza di visitatori ed espositori, che fanno della stessa, una delle fiere campionarie più
importanti d' Italia e sicuramente la più importante in Sicilia.
A tale proposito, sfruttando questa occasione di alta visibilità, abbiamo riservato un area
dedicata, a tutte quelle aziende madonite e del comprensorio che desiderino promuoversi e
commercializzare durante l'evento, abbattendo sensibilmente il costo delle postazioni espositive.
L'evento “Madonie Expò” si terrà nel corso della Fiera campionaria del Mediterraneo, a Palermo,
dal 26 maggio al 10 giugno 2018, nel padiglione 22.
Il padiglione 22 si trova, prossimo all'ingresso 1 di via Imperatore Federico, sul viale principale.
Di seguito il listino prezzi delle postazioni espositive, modulabili in base alle caratteristiche e le
esigenze di spazio dell'espositore:
•
•
•

fino a 16 mq
da 17 a 32 mq
da 33 mq

€ 70,00 mq + iva
€ 65,00 mq + iva
€ 60,00 mq + iva

Le postazioni con allestimento standard fornito dall'organizzazione prevedono moquette, insegna
della ditta espositrice, punto presa luce da 1 kw comprensivo di faretti d'illuminazione all'interno del
proprio stand, servizio di pulizia e servizio di vigilanza generalizzato.
La prenotazione dello spazio espositivo si formalizza alla stipula della domanda di adesione ( quota
d'iscrizione € 100,00 +iva) a Medifiere srl e all'accettazione del regolamento generale, previo acconto
del 50% sull'importo complessivo. La restante parte deve essere contabilizzata entro la data di inizio
della fiera.
Per qualsiasi altra esigenza diversa o aggiuntiva a quella sopra descritta o per usufruire del servizio
hostess e promoter, si prega dare comunicazione all'organizzazione entro 30 gg dall'inizio della fiera.
Info e prenotazioni :
Prof. Gaetano Mocciaro
Giovanni Colombo
Andrea Occorso

333 6440406
393 9382516
346 3710436

mocciaro@libero.it
info@sposidigio.com
andreaoccorso@gmail.com

