
STAND COLLETTIVO APINDUSTRIA
FIERA “IZB”

6-7-8 OTTOBRE 2020 - WOLFSBURG

Apindustria propone la partecipazione con uno stand in collettiva all’edizione 2020 di IZB –
https://www.izb-online.com/en/index.html – International Suppliers Fair, importante fiera dedicata al
mondo della meccanica e delle tecnologie a servizio del settore automobilistico che si terrà a Wolfsburg, in
Germania, città sede degli stabilimenti Volkswagen dal 6 all’8 ottobre 2020.

Ogni azienda avrà in dotazione:
 Stand da 12 mq
 No. 1 tavolo con 2 sedie
 No. 1 banco vetrina
 No. 1 porta dépliant
 No. 1 desk brandizzato
 No. 1 cestino

Lo spazio collettivo include:
 Ripostiglio comune
 No. 1 frigorifero
 Appendiabiti
 Pulizia stand
 Assistenza di personale Ufficio Estero madrelingua

Lo stand collettivo è aperto su 4 lati.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Quota di iscrizione
- Modulo preallestito
- Allacciamento corrente per ciascuna postazione
- No. 2 pass ingresso per ciascun espositore
- Presenza sul sito e catalogo
- Stampa digitale sul desk e fascia superiore

Tutto quanto non espressamente indicato (compreso i costi di viaggio, vitto e alloggio) sarà a carico di
ciascun partecipante.

Brescia, 12 febbraio 2020

per informazioni Ufficio Estero Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email estero@apindustria.bs.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Da compilare entro il 26/02/2020

ed inviare a mezzo fax: 030 2304108; a mezzo e-mail: estero @apindustria.bs.it
AZIENDA

Referente

Ruolo

Telefono Fax e-mail

Il costo per la partecipazione collettiva come sopra descritta è pari ad € 6.800 + iva cad. azienda per
un’adesione di 6 aziende partecipanti.

In caso di non raggiungimento della soglia o di un’adesione superiore verrà quantifica una proposta differente

Le adesione verranno gestite in ordine cronologico d’arrivo fino ad esaurimento posti
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