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SCHEDA TECNICA KEY ENERGY 2014 
 

Socio CPEM 
 
 

TARIFFE ESPOSITIVE            5>8 NOVEMBRE 2014 
 

 

TARIFFE ESPOSITIVE AL MQ. - AREA NUDA 
(1) 

 
TARIFFE riservate agli 

associati CPEM 
TARIFFE STANDARD 

Area con 1 fronte espositivo € 119,00 € 146,00 

Area con 2 fronti espositivi € 124,00 € 152,00 

Area con 3 fronti espositivi € 128,00 € 158,00 

Tariffa Grandi Aree (min. 64 mq) € 109,00 € 134,00 
 
 
 
 

TARIFFE ESPOSITIVE AL MQ. - AREA PREALLESTITA 
(1) 

 

TARIFFE riservate agli 
associati CPEM 

TARIFFE STANDARD 

 Area con 1 fronte espositivo 
(1) 

€ 173,00 € 203,00 

 Area con 2 fronti espositivi 
(1) 

€ 178,00 € 210,00 
 
 
 

 

 
Altre voci 

(2)
: 

 

Quota di iscrizione (obbligatoria per ogni espositore) 
Novità 2014 collegamento WiFi incluso € 600,00 
Maggiorazione Green Area (3)    + 15% sul totale area nuda 
Allacciamento elettrico al Kw monofase cad. € 39,90 
Allacciamento idrico cad. € 155,70 
Inserimento in catalogo ditte rappresentate cad. € 70,00 
Tassa di ospitalità (in caso di più ditte all’interno di uno stand) € 1.300,00 

 

Tutte le tariffe si intendono al netto di IVA 
 
 
 

BIGLIETTI INVITO CLIENTI VENDUTI IN ABBINAMENTO ALLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

Ogni azienda espositrice ha diritto a 
ricevere biglietti invito clienti 
gratuitamente, in ragione dei mq 
contabilizzati, secondo il seguente 
ordine: 

Metri quadri Quota di Iscrizione Biglietti invito 

fino a 32 € 550,00   50 

da 33 a 64 € 500,00 100 

oltre 64 € 400,00 200 
 
 
 

 
Note:  
 
 

Esempio di preventivo 
 
quota di iscrizione fino a 32 mq €   550,00 
biglietti invito clienti €     50,00 
area € 119 x 16 mq € 1904,00 
fornitura elettrica 1 kw €     39,90 
(già compreso nel preallestito) 
maggiorazione Green Area €   285,60 
+15% su area nuda (facoltativa) 
 

Totale € 2829,50 
 + iva se dovuta 

 

(1) La tariffa area nuda prevede solo l’area, la tariffa preallestita comprende anche 

 allestimento, moquette a terra, fornitura elettrica (per immagini e forniture vedi 
 allegato 3) 
(2) Maggiori dettagli e ulteriori eventuali costi di partecipazione sono indicati nel 
 Regolamento Generale di manifestazione 
(3) Maggiorazione Green Area: supplemento tariffa per la sezione attraversata o 

affacciata alle due corsie principali (art.18 R.G.). Si calcola solo sull’importo totale 
dell’area nuda, anche in caso di area preallestita. 

 

Sono inoltre disponibili i servizi di noleggio mobili ed allestimenti vari, pulizia, interpreti e 
standisti, carico e scarico merci, noleggio impianti audiovisivi, ecc. Tutti i servizi potranno 
essere prenotati dopo la sottoscrizione del preventivo di partecipazione. 
Per ulteriori informazioni visitare il sito internet: www.keyenergy.i 


