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HARDWARE FORUM  
LA MOSTRA CONVEGNO DELLE FERRAMENTA 

20-21 settembre 2017 

Mi.Co – Milano Congressi 

 

 

MODULO DI ADESIONE 

 
1.1 Dati azienda espositrice 
 

Ragione Sociale  P. IVA  

Indirizzo  CAP  

Località  

Provincia  Nazione  

Referente contratto  Tel.  

Cellulare  E-mail  

Referente per manifestazione  Tel.  

Cellulare  E-mail  

 

1.2 Pacchetti di partecipazione 
Indichi di seguito la modalità di partecipazione scelta. 

 

Stand preallestito Area Costo listino Totale iva esclusa  

Modulo singolo 7,5 mq € 2.800 + iva   

Doppio modulo 15 mq € 5.000 + iva   

Doppio modulo “Isola” 15 mq € 5.000 + iva   

Triplo modulo 22,5 mq € 7.500 + iva   

Triplo modulo “Isola” (a L) 22,5 mq € 7.500 + iva   
Isola (4 moduli) – con 
allestimento 30 mq € 9.500 + iva  

 

Isola (4 moduli) – area nuda 30 mq  € 7.500 + iva   

  

Pacchetto Sponsor 

Silver € 700 + iva   

Gold € 1.500+ iva   

Platinum € 3.500 + iva   

  

Varie    

  

Totale iva esclusa     

  

Note  
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1.3 Fiere di Koelnmesse nel mondo 
Indichi di seguito se partecipa ad una o più delle seguenti manifestazioni organizzate da Koelnmesse: 

 

□ Eisenwarenmesse - Indicare anno edizione: _________ 

□ CIHS – China International Hardware Show - Indicare anno edizione: ________ 

□ spoga+gafa - Indicare anno edizione: _________ 

□ Interzum - Indicare anno edizione: _________ 

 

2. Modalità di pagamento 
 

 Ammontare Termine pagamento 

Anticipo cauzionale 25%  Contestualmente all’invio del 
modulo di adesione. 

Saldo  28/07/2017 

Totale   

 
Il costo include: 

- quota di iscrizione,  

- allacciamenti elettrici  

- tessere espositore 

- N. 1 pass parcheggio per modulo acquistato. 

- Tutte le dotazioni indicate di seguito. 

 

Il costo non comprende la quota per l’assicurazione (€ 95 + iva) da corrispondere direttamente a Fiera 

Milano Congressi Spa (per le società che non dispongono di specifica assicurazione). 

 

Pagamento tramite bonifico bancario intestato a: 

Koelnmesse s.r.l. 

Viale Sarca 336/F  

Edificio Sedici  

20126 Milano 

P.I. 03630690968 

 

Banca Deutsche Bank Spa 

Iban  IT15 Y0310401 6000 0000 0306 199 
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3. Dotazioni e allestimenti degli stand 

 
 

Modulo 
singolo 

Doppio 
modulo 

Doppio modulo 
"Isola" 

Triplo modulo Triplo modulo 
"Isola" 

Isola 

Misure       

Larghezza mt. 3 mt. 6 mt. 5 mt. 9 Lati: mt. 6 e mt. 5 mt. 6 

Profondità mt 2,5  mt 2,5 mt. 3 mt 2,5 mt. 2,5 e mt.3 mt.5 

Altezza mt. 3 mt. 3 mt. 3 mt. 3 mt. 3 mt. 3 

Allestimento e dotazioni       

Pareti Pannelli in bilaminato di colore bianco h. 3 mt. 

Pavimentazione Moquette 

Fascione per rag. soc. 
(2mt.xh.20 cm) 

1/2 2/3 4 3/4 5 6 

Faretti da 100 watt 3 6 6 9 9 12 

Tavolino bistrot 1 2 2 3 3 4 

Sedie 3 6 6 9 9 12 

Altre dotazioni Cestino e appendiabiti 

 

Modulo singolo 7,5 mq 

   
 

Modulo doppio 15 mq 

 



                              Hardware Forum | 20-21/09/2017            Modulistica d’iscrizione  

4. Condizioni di partecipazione 
 

La Domanda di Partecipazione costituisce proposta contrattuale irrevocabile dell’Espositore il quale 

riconosce che la medesima vincola esclusivamente l’Espositore stesso. L’accettazione della Domanda di 

Partecipazione è rimessa all’insindacabile giudizio dell’Organizzatore. 
 

(i) Contestualmente all’invio della presente Domanda di Partecipazione l’Espositore deve inviare 

all’Organizzatore copia del bonifico bancario relativo al versamento sulla banca d’appoggio Deutsche Bank 

Spa, Filiale 1 di Milano, IBAN: IT15 Y0310401 6000 0000 0306 199 di un importo, a titolo di caparra 

confirmatoria e acconto prezzo, pari al 25% della quota d’ammissione sopra contrassegnata, ossia Euro 

_______ (+IVA italiana 22%). L’Organizzatore si riserva il diritto di rifiutare le Domande di Partecipazione 

prive del versamento della caparra. 

 

(ii) La caparra confirmatoria viene imputata alla quota di partecipazione il cui saldo deve avvenire entro e 

non oltre il 28/07/2017. In caso di mancato pagamento da parte dell’Espositore della fattura relativa al 

saldo della quota di partecipazione entro tale data l’Organizzatore avrà diritto di recedere ai sensi del 

secondo comma dell’articolo 1385 c.c.. 

 

(iii) In caso di presentazione tardiva della Domanda di Partecipazione dal 29/07/2017, la Domanda di 

Partecipazione, per poter essere presa in considerazione da parte dell’Organizzatore, dovrà essere 

accompagnata da copia di un bonifico bancario relativo al pagamento del 100% della quota di 

partecipazione. Verranno esaminate soltanto le Domande di Partecipazione integralmente compilate, 

sottoscritte e provenienti da Espositori che abbiano effettuato i pagamenti dovuti. 

 

(iv) In caso di rinuncia da parte dell’Espositore, da comunicarsi all’Organizzatore entro il 28/07/2017, la 

caparra confirmatoria versata verrà trattenuta a titolo di indennizzo. In caso di rinuncia da parte 

dell’Espositore dal 01/09/2017 l’Organizzatore potrà trattenere la caparra versata dall’Espositore oltre ad 

esigere il pagamento della residua intera quota prevista per la partecipazione. 

 

Informazioni:  

Con l'autorizzazione si perfeziona il contratto di partecipazione fra l'impresa e l’Organizzatore. Per ulteriori 

informazioni Vi preghiamo di rivolgerVi all'Organizzatore. I dati contenuti in questo modulo vengono 

memorizzati con procedimento automatico da Koelnmesse S.r.l. e Koelnmesse GmbH in conformità con le 

disposizioni di legge in vigore (leggi sulla privacy) e forniti a terzi nel quadro dell'assolvi- mento degli 

obblighi contrattuali. 

 

Data       

 
_____________________  
    
 
 

Timbro e firma 
 

_______________________ 
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