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Dati per intestazione fatture

Ragione sociale:

Email:

Telefono / Cellulare:

Paese:

CAP / Città:

Indirizzo:

Referente:

Nome per catalogo espositori:

P.IVA:

Sito web:

Dati per diversa fatturazione (facoltativo)

Ragione sociale:

CAP / Città:

Indirizzo:

Referente:

Persona di contatto per la manifestazione

Nome:

Email:

Telefono / Cellulare:

Firma e timbro Luogo e data

Pacchetti di partecipazione all-inclusive: 
Oltre alla superficie espositiva il pacchetto di partecipazione include l‘allestimento (vedi modulo „Preallestiti“) e snack e bibite per il tuo staff.

Dimensioni Tipologia Prezzo di listino N° di stand Totale

12 mq Stand ad angolo
All-In   € 3.815  EUR       

16 mq Stand ad angolo
All-In   € 4.987  EUR

20 mq Stand ad angolo
All-In   € 6.159  EUR

24 mq Stand a penisola
All-In Plus   € 8.588  EUR       

31 mq Stand a penisola
All-In Plus   € 10.918  EUR       

47 mq Stand a penisola
All-In Plus   € 16.244  EUR       

 mq      €  EUR       

  Assicurazione obbligatoria „all-risks“ (richiesta dal quartiere fieristico): € 90  EUR

 EUR      

Termini di pagamento: 50% all‘adesione, 50% 90 giorni prima dell‘evento.  
Con l‘iscrizione accettiamo le condizioni generali di Easyfairs Deutschland GmbH consultabili
su www.solids-parma.com.

EURTotale:
(IVA esclusa)

Seleziona un pacchetto EasyGo per aumentare la visibilità della tua azienda e massimizzare il successo della partecipazione. 
La scelta di un pacchetto EasyGo per ogni azienda espositrice e co-espositrice è obbligatoria.

  GOLEADS € 900 € 1.200  EUR

  GOPLUS € 1.250 € 1.700  EUR

  GOPREMIUM € 1.800 € 2.400  EUR

  Post sul nostro blog + 1 video + 1 post su social media: € 500  EUR

  Presentazione sul palco del SolutionCenter durante la fiera: € 550  EUR

Visibilità aggiuntiva

Sul prospetto EasyGo è possibile consultare la lista dei servizi inclusi.

1 POST  
GRATIS SUI

SOCIAL!

Iscrizione vincolante
Espositore principale

(Limitato a 
12 espositori)

PEC: SDI:

PEC: SDI:

https://www.solids-parma.com
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Scegli tra le seguenti categorie merceologiche quelle che più rispecchiano le attività e i prodotti della tua azienda. La selezione comparirà nella lista espositori 
della fiera.

Seleziona fino a 7 categorie di prodotto.

1. Separazione, setacci e filtri

  Separatori e tecnologie di separazione 

  Setacciatori e vagli

  Filtri

2. Apparecchiature di dosaggio, pesatura e misura

  Sistemi di dosaggio

  Sistemi di pesatura

  Tecnologia di misura e controllo

  Metal detector

  Componenti  

3. Tecnologia di miscelazione e omogeneizzazione

  Miscelatori verticali e container IBC

  Impianti e attrezzature di miscelazione

4. Essiccatori e attrezzatura per l‘essiccazione

  Essiccatori e attrezzatura per l‘essiccazione 

5. Macinazione e frantumazione

  Frantoi

  Macinatori

  Trituratori

  Rulli di laminazione e presse

6. Trasporto e movimentazione

  Nastri trasportatori

  Sistemi di sollevamento

  Rulli

  Trasportatori pneumatici

  Trasporto merce sfusa

  Tecnologia di azionamento

  Componenti

  Compressori

7. Stoccaggio e distribuzione

  Silos, container, hangar e magazzini

  Attrezzature di carico e scarico

8. Imballaggi e servizi di imballaggio

  Imballaggio di merci sfuse

  FIBC e big bags

  Sistemi di fine linea

9. Sicurezza e ambiente

  Disbrigo formalità

  Analisi, consulenza e misurazioni

  Sistemi di protezione antincendio e antiesplosione 

  Sicurezza sul lavoro

  Dispositivi di protezione per i macchinari

  Dispositivi di pulizia e pulizia dei serbatoi

  Filtri per la polvere e impianti per la pulizia

  Riciclo

10. Costruzione macchine  e attrezzature

  Costruzione macchine

  Consulenza tecnica

  Manutenzione

  Protezione antiusura

11. Controllo qualità, campioni e ricerca

  Controllo qualità, campioni e ricerca

12. Sistemi e trasporti multimodali

  Sistemi e trasporti multimodali

13. Media e associazioni di settore

  Associazioni

  Riviste e siti web

Catalogo prodotti
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Ordine vincolante: Quantità Totale

  Co-espositore € 495 + Pacchetto EasyGo  EUR

  GOLEADS € 900 € 1.200  EUR

  GOPLUS € 1.250 € 1.700  EUR

  GOPREMIUM € 1.800 € 2.400  EUR

  Assicurazione obbligatoria „all-risks“ € 90  EUR

Servizi

 Autorizzazione a partecipare sullo stand 

 dell‘espositore principale 

 Nome sulla fascia dello stand

 Pubblicazione nell‘elenco espositori / nella mappa 

 della fiera

 Accesso a „My Easyfairs“

Pacchetto EasyGo (a seconda della tipologia di pacchetto)

  Profilo aziendale virtuale

  Pubblicazione prodotti online

  Promozione di un prodotto speciale

  Touch & Collect

  Inviti gratuiti e illimitati per i clienti

Espositore principale:

Con l‘iscrizione dei seguenti co-espositori accettiamo le condizioni generali di Easyfairs Deutschland GmbH, consultabili su www.solids-parma.com.

Numero di stand:

Dati del co-espositore 1 Dati del co-espositore 2

Prezzo per il co-espositore 
È obbligatoria la selezione di un pacchetto EasyGo e la quota per l‘assicurazione „all-risks“
per ogni azienda espositrice.

Sul prospetto EasyGo è possibile consultare la lista dei servizi inclusi.

Firma e timbro Luogo e data

Con l‘iscrizione accettiamo le condizioni generali di Easyfairs Deutschland GmbH, consultabili su www.solids-parma.com.

EURTotale:
(IVA esclusa)Servizi inclusi per ogni co-espositore

Iscrizione vincolante
Co-espositori

1 POST  
GRATIS SUI

SOCIAL!

(Limitato a 
12 espositori)

Ragione sociale:

Email:

Telefono / Cellulare:

Paese:

CAP / Città:

Indirizzo:

Referente:

Nome per catalogo espositori:

P.IVA:

Sito web:

PEC: SDI:

Ragione sociale:

Email:

Telefono / Cellulare:

Paese:

CAP / Città:

Indirizzo:

Referente:

Nome per catalogo espositori:

P.IVA:

Sito web:

PEC: SDI:

La quota per la registrazione del co-espositore dovrà essere fatturata all‘espositore principale al co-espositore

https://www.solids-parma.com
https://www.solids-parma.com
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Allestimento*:

• Stand modulare

• 2x insegne (nome e numero di stand)

• moquette antracite

• 1x desk

• 2x tavoli

• 4x sedie

• 1x tavolino da bar

• 2x sgabelli

• 1x ripostiglio richiudibile di 2m² con moduli a torre e logo

• 2x portabrochure

• 1x cestino

• 1x faretto led ogni 4m²

• 1x presa elettrica tripla da 1KW/230V

• Snack e bibite per lo staff

Preallestiti

* Arredi aggiuntivi saranno disponibili nell‘area espositore online.

All-In Plus (esempio per 24 mq a penisola)All-In (esempio per 15 mq ad angolo)

Allestimento*:

• Stand modulare

• 1x insegna (nome e numero di stand)

• moquette antracite

• 1x tavolo

• 2x sedie

• 1x tavolino da bar

• 1x portabrochure

• 1x cestino

• 1x faretto led ogni 4m²

• 1x presa elettrica tripla da 1KW/230V

• Snack e bibite per lo staff

DA

12 MQ
DA

24 MQ



*  Passando il badge sul lettore presso il tuo stand, i visitatori possono 
ottenere informazioni sulla tua azienda e i tuoi prodotti. Carica sul 
profilo My Easyfairs le informazioni da condividere con i potenziali 
clienti, che le riceveranno via email al termine della giornata di fiera. 
Nel pacchetto è incluso un dispositivo, su richiesta è possibile ordinare 
ulteriori lettori.

EasyGo è un pacchetto di servizi digitali basato sulle tecnologie di ultima generazione. Fa parte dell’offerta standard Easyfairs,
ma puoi scegliere uno dei tre pacchetti che meglio soddisfa i tuoi obiettivi.

Aumenta il tuo reach, la visibilità e il ROI

OTTIENI VISIBILITÀ PER TUTTO L’ANNO
 Pubblica online il profilo aziendale (descrizione 
dell’attività, prodotti, novità, offerte di lavoro)

 Richiedi di essere incluso nella Innovation Gallery 
2 INNOVAZIONE

 Invita clienti acquisiti e potenziali

 Promuovi i tuoi prodotti tramite la tecnologia 
Smart Badge senza spreco di carta 2 LETTORE

AUMENTA I TUOI CONTATTI
 Ottieni informazioni dettagliate sui visitatori che 
hanno scansionato il loro Smart Badge avvicinandolo 
al tuo lettore

 Acquisisci e classifica facilmente i contatti  
LICENZE ILLIMITATE         

 Ricevi in tempo reale avvisi via SMS quando i visitatori 
da te invitati accedono all’evento 

MASSIMIZZA LA VISIBILITÀ ONLINE  
DEL BRAND

 Inserisci il logo nell’elenco espositori online

 Arricchisci il tuo profilo aziendale con un video

OTTIENI VISIBILITÀ PER TUTTO L’ANNO
 Pubblica online il profilo aziendale (descrizione 
dell’attività, prodotti, novità, offerte di lavoro)

 Richiedi di essere incluso nella Innovation Gallery 
1 INNOVAZIONE

 Invita clienti acquisiti e potenziali

 Promuovi i tuoi prodotti tramite la tecnologia 
Smart Badge senza spreco di carta 1 LETTORE

AUMENTA I TUOI CONTATTI
 Ottieni informazioni dettagliate sui visitatori che 
hanno scansionato il loro Smart Badge avvicinandolo 
al tuo lettore

 Acquisisci e classifica facilmente i contatti  
LICENZE ILLIMITATE         

 Ricevi in tempo reale avvisi via SMS quando i visitatori 
da te invitati accedono all’evento

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTA IL TUO COMMECIALE DI RIFERIMENTO.

by EASYFAIRS

OTTIENI VISIBILITÀ PER TUTTO L’ANNO
 Pubblica online il profilo aziendale (descrizione 
dell’attività, prodotti, novità, offerte di lavoro)

 Richiedi di essere incluso nella Innovation Gallery 
2 INNOVAZIONE

 Invita clienti acquisiti e potenziali

 Promuovi i tuoi prodotti tramite la tecnologia 
Smart Badge senza spreco di carta 3 LETTORE

AUMENTA I TUOI CONTATTI
 Ottieni informazioni dettagliate sui visitatori che 
hanno scansionato il loro Smart Badge avvicinandolo 
al tuo lettore

 Acquisisci e classifica facilmente i contatti   
LICENZE ILLIMITATE         

 Ricevi in tempo reale avvisi via SMS quando i visitatori 
da te invitati accedono all’evento

MASSIMIZZA LA VISIBILITÀ ONLINE DEL 
BRAND E FATTI NOTARE DURANTE L’EVENTO

 Il tuo logo avrà massima visibilità nell’elenco 
espositori

 Cattura l’attenzione dei visitatori durante la 
procedura di registrazione online

 Ottieni maggiore visibilità in fiera

 Arricchisci il tuo profilo aziendale con un video

BEST
VALUE LIMITED

€1.200€900 €1.700€1.250 €2.400€1.800

Incrementa il numero di leads e
aumenta la visibilità online

Incrementa il numero di leads e crea
una migliore relazione con i clienti

Incrementa il numero di leads, migliora
la visibilità online e durante l’evento
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