
MODULO PRENOTAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO
Da rendere compilato e firmato via fax allo 02-26305621 oppure via mail a: info@octima.it

AZIENDA: _______________________________________________________________________

VIA: _____________________________________________________________________________

CAP: ______________    CITTA’  __________________________________________    PROV.  _____

P.IVA:   __________________________________  COD. FISC.:_______________________________

TEL.:   __________________________________  FAX:  ____________________________________

WEB:   __________________________________  E-MAIL: _________________________________

RESPONSABILE:   ____________________________________    CELL: _______________________

E-MAIL: __________________________________________________________________________

TIPOLOGIA AREA ESPOSITIVA

www.ramspec.eu
ORGANIZZATO da: Associazione Octima - via Ponte Nuovo, 26 - 20128 Milano - octima.it - info@octima.it
SEGRETERIA:  CREI Srl - via P. Nuovo, 26 - 20128 Milano - Ph. +39 02 26305505 - Fax +39 02 26305621
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AREE NON ALLESTITE  Quota iscrizione €                   380,00  +

NON ALLESTITO
1 Lato aperto*

€ 225,00 al mq

NON ALLESTITO
2 Lati aperti*  

(minimo 16 mq)
€ 235,00 al mq

NON ALLESTITO
3 Lati aperti* 

(minimo 16 mq)
€ 245,00 al mq

 m2 

 __________

Importo m2     

€ _____________  +

AREE ALLESTITE

ALLESTITO
1 Lato aperto*

€ 240,00 al mq

ALLESTITO
2 Lati aperti* 

(minimo 16 mq)
€ 250,00 al mq

ALLESTITO
3 Lati aperti* 

(minimo 16 mq)
€ 260,00 al mq

 m2 

 __________

Importo m2     

€ _____________  +

ISOLA € 280,00 al mq
 m2 

 __________
Importo m2     

€ _____________  +

SGABUZZINO € 150,00 al mq
m2 

 __________
Importo m2     

€ _____________  +

CASE RAPPRESENTATE € 30,00 cad. 
(per inserimento nel catalogo del logo e relativi riferimenti) N  __________ € _____________  =

 TOTALE da versare €  ________________* contrassegnare con una X i lati aperti di interesse

A seguito dell’invio del modulo compilato in ogni sua parte sarà verificata l’eventuale disponibilità e, dopo l’accettazio-
ne verrà emessa fattura di acconto comprendente la quota di iscrizione di €  380,00 + €  50,00 per ogni m2 prenotato.

 Data Timbro e Firma del Legale Rappresentante

.............................................................. ......................................................................................................................



LISTINO PREZZI AREE ESPOSITIVE “ramspec”

Dimensione delle aree NON ALLESTITE:
Moduli standard: 6 m² - 8 m² - 10 m² - 12 m²
Solo 1 Lato Aperto € 225,00 al m² 
16 m² - 20 m² - 24 m² e oltre.        
1 Lato Aperto € 225,00 al m²  -  2 Lati Aperti € 235,00 al m²  -  3 Lati Aperti € 245,00 al m². 

Tipologia delle aree: pareti di fondo in bilaminato bianco altezza 250 cm con montanti in 
alluminio. Cielino bianco cm 200x20. Pavimento rivestito in moquette, 3 faretti 100 W cad., una presa 
elettrica di 300 W e supporto rettangolare bianco (Forex) cm 200 X 20 h indicante la ragione sociale.

Dimensione delle aree ALLESTITE:
6 m² - 8 m² - 10 m² - 12 m² 
solo 1 Lato Aperto € 240,00 al m²  
16 m² - 20 m² - 24 m² e oltre:       
1 Lato Aperto € 240,00 al m²  - 2 Lati Aperti € 250,00 al m²  -  3 Lati Aperti € 260,00 al m².

Tipologia delle aree: pareti di fondo in bilaminato bianco altezza 250 cm con montanti 
in alluminio. Pavimento rivestito in moquette, 3 faretti 100 W cad., una presa elettrica di 
300 W e supporto rettangolare bianco (Forex) cm 200 X 20 h  indicante la ragione 
sociale, Nr. 1 tavolo cm 123x63x73h + 3 sedie scocca - Nr.1 appendiabiti cm 100 + 1 cestino + 1 
armadietto Ulteriori arredi su richiesta.

Dimensione delle aree ISOLA: da 35 m² e oltre € 280,00 al m². Per richiesta di dimensioni inferiori 
contattare l’organizzatore.

Sgabuzzino
A richiesta è possibile realizzare uno sgabuzzino con dimensione minima di 1 m² o eventuali multipli, al 
costo di € 150,00 per m² sia per gli stand allestiti che non allestiti. 

Case Rappresentate
Per chi desidera inserire nel catalogo i loghi e relativi riferimenti delle case rappresentate il costo è di 
€ 30,00 cad. + IVA. L’azienda, all’interno del proprio spazio espositivo, può pubblicizzare le case rap-
presentate.

La Quota di iscrizione è di € 380,00 + IVA.

Modalità di pagamento 
Al momento della prenotazione dell’area espositiva oltre alla quota di iscrizione, pari a € 380,00 l’azien-
da verserà anche un acconto a titolo di prenotazione dello stand pari a € 50,00 al m² ed il saldo dovrà 
essere effettuato entro il 30 Giugno 2018
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 associazione
organizzazione per la chimica e la 

tecnologia innovativa dei materiali avanzati

organization for chemistry and innovation 
technology of advanced materials


	AZIENDA: 
	VIA: 
	CAP: 
	CITTA: 
	PROV: 
	PIVA: 
	COD FISC: 
	TEL: 
	FAX: 
	WEB: 
	EMAIL: 
	RESPONSABILE: 
	CELL: 
	EMAIL_2: 
	1 Lato aperto: Off
	€ 23500 al mq: Off
	€ 24500 al mq: Off
	m2: 
	€: 
	1 Lato aperto_2: Off
	€ 25000 al mq: Off
	€ 26000 al mq: Off
	m2_2: 
	€_2: 
	m2_3: 
	€_3: 
	undefined: 
	€_4: 
	N: 
	€_5: 
	€_6: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 


