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Condizione di partecipazione – parte speciale 

1 Organizzatore, manifestazione, luogo e data della 

manifestazione, ingresso per i visitatori 

 

1.1 Titolo della manifestazione 

 

IDS- International Dental Show, manifestazione internazionale 

del settore dentale è organizzato da Koelnmesse GmbH, 

Messeplatz 1, 50679, Colonia, Germania. 

La manifestazione avrà luogo dal 10.03.2021 al 13.03.2021 nel 

comprensorio fieristico di Koelnmesse. 

 

1.2 Orari di apertura 

 

◊ L’ingresso agli espositori è consentito tutti i giorni dalle ore 

8:00 alle ore 19:00. 

◊ L’ingresso ai visitatori è consentito dal mercoledì al sabato 

dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

 

1.3 Montaggio e smontaggio dello stand 

 

Il montaggio degli stand può iniziare mercoledì 3.03.2021 alle ore 

7. Nei giorni seguenti il montaggio ha i seguenti orari: 

 

◊ mercoledì 3.03.2021 dalle ore 7 alle ore 24; 

◊ da giovedì 4.03.2021 a lunedì 8.03.2021: dalle ore 00 alle ore 

24 (24 ore su 24); 

◊ martedì 9.03.2021 dalle ore 00 alle ore 20. 

 

Entro le ore 20 di martedì 9.03.2021 tutti gli allestimenti 

dovranno essere ultimati e i corridoi dovranno essere 

completamente liberi da ogni ingombro. 

 

Lo smontaggio degli stand e della merce esposta non è consentito 

prima del termine della manifestazione, alle ore 18 del 

13.03.2021.  

 
La rimozione di tutti gli stand e degli articoli esposti deve 

terminare entro le ore 18 del 16.03.2021 (hall 1,2 e 3) ed entro 

le ore 24 del 15.03.2021 (hall4 e 5). Per tutta la durata 

dell’esposizione l’arredo registrato e omologato deve rimanere 

sullo stand come pure il personale (si veda Parte Generale delle 

Condizioni di Partecipazione, punto 3.3) Lo smontaggio non deve 

iniziare prima delle ore 18 del 13.03.2021. Prima di questa data 

non si deve smontare lo stand, né per intero né in parte ed è 

vietato imballare gli articoli esposti.  

1.4 Ingresso per i visitatori 

 

IDS è una fiera riservata esclusivamente agli operatori del 

settore. 

 

 

2 Diritto di partecipazione 

 

2.1 Espositori 

 

A IDS possono essere presentati esclusivamente i prodotti finiti 

indicati nell’elenco merceologico (modulo 1.30). Sono ammesse 

solo le aziende iscritte al registro delle imprese o nell’albo delle 

imprese artigiane. Potete partecipare come espositori solo se la 

vostra azienda produce e sviluppa essa stessa i prodotti esposti o 

li fa fabbricare o sviluppare e li distribuisce in esclusiva o presta 

i servizi in esclusiva. Non sono ammessi produttori di componenti 

e semilavorati. 

  

Potrete partecipare alla rassegna in qualità di rappresentanti 

commerciali, distributori, associazione o importatori delle 

aziende da voi rappresentate, a condizione che nessun’altra 

azienda presenti in fiera i prodotti espositi e siate titolari dei 

diritti necessari per la presentazione dei prodotti stessi. Su 

richiesta di Koelnmesse si dovrà dimostrare in maniera idonea 

che l’azienda è effettivamente produttrice degli articoli, ovvero 

che svolge l’attività di distributore o importatore dell’azienda 

produttrice.  

 

La decisione in merito all’ammissione di un’azienda o di un 

prodotto e al posizionamento degli espositori spetta a 

Koelnmesse: vi sarà data comunicazione di un eventuale rifiuto.  

Tutti i prodotti e i servizi esposti dovranno essere inerenti al 

tema della manifestazione (si veda a riguardo l’elenco 

merceologico allegato, modulo 1.30). I prodotti devono essere 

nuovi. È vietato esporre o offrire prodotti e servizi non conformi 

all’elenco merceologico, o prodotti usati. 

 

2.2 Coespositori 

 

E’ consentita la partecipazione di coespositori e/o di aziende 

rappresentate. Per permettere ad un espositore supplementare 

di utilizzare il proprio stand è necessario presentare una 

richiesta e ottenere il relativo permesso dell’organizzatore (si 

veda paragrafo 5 delle Condizioni di Partecipazione, Parte 

Generale). 

 

 

 



 
 

 
Condizione di partecipazione – parte speciale 
 

3 Prezzo di partecipazione e altri costi 

 
3.1 Prezzo di partecipazione per mq di superficie 

 
600/mq; 

 

Il prezzo di partecipazione comprende (i) l’affitto della 

superficie espositiva per tutta la durata della manifestazione 

fieristica compresi i tempi stabiliti di montaggio e smontaggio; 

(ii) l’allestimento dello stand realizzato da un allestitore 

designato da Koelnmesse Srl; (iii) l’allaccio elettrico e i consumi; 

(iv) la pulizia dello stand e lo smaltimento dei rifiuti durante la 

fiera; (v); (vi) una determinata quantità di tessere per espositori 

e allestitori (si veda punto 6.1 delle Condizioni Generali di 

Partecipazione); (viii) l’uso di tutti gli impianti tecnici e dei 

servizi dei padiglioni della fiera e il costo del Marketing Package. 

 

Inoltre nel prezzo di partecipazione non sono compresi l’invio 

della merce e tutto quanto non espressamente indicato in 

precedenza. Il prezzo di partecipazione viene calcolato in base 

alle dimensioni dell’area espositiva a voi assegnata. Colonne 

appartenenti al padiglione e altre strutture fisse eventualmente 

presenti nello stand non danno diritto ad una riduzione del 

prezzo di partecipazione. 

 

3.2 Tariffa per espositore supplementare 

 
Nei casi in cui è permesso ospitare altre aziende nel proprio 

stand (vedi punto V delle Condizioni Generali di Partecipazione), 

verranno addebitati 400 Euro per ogni coespositore. I costi per 

l’inserimento nel pacchetto multimediale non sono compresi in 

tale quota (vedi punto 5). La tariffa per il coespositore registrato 

viene riscossa anche nel caso in cui quest’ultimo non partecipi 

alla manifestazione. 

 

3.3 IVA 

 

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi al netto e si dovrà 

aggiungere l’eventuale imposta sul valore aggiunto esigibile per 

legge. 

 

 

 

 

4 Dimensioni e montaggio dello stand 

 

4.1 Dimensioni dello stand 

 
Vi preghiamo di tener presente che in alcuni casi l’area dello 

stand potrebbe includere colonne e altre strutture fisse che 

fanno parte del padiglione. Differenze di ridotta entità dalle 

dimensioni dello stand richieste non autorizzano ad un ricorso ai 

sensi della sezione II della Parte Generale delle Condizioni di 

Partecipazione. 

 

 

5 Pacchetto marketing 

 

5.1 Servizi inclusi nel Pacchetto Marketing 

 
◊ inserimento alfabetico dell’espositore sul catalogo cartaceo, 

online e in tutti i dispositivi media della fiera; 

◊ inserimento del logo nella App e nella ricerca espositori online; 

◊ 10 inserimenti merceologici nel catalogo fieristico; 

◊ numero illimitato di inserimenti merceologici nella App e nella 

ricerca espositori online; 

◊ utilizzo della App per la registrazione dei visitatori allo stand; 

◊ attivazione dello Schedule Organiser online (agenda 

appuntamenti); 

 

5.2 Responsabilità / esonero della garanzia di Koelnmesse 

 

In nome di Koelnmesse l’incarico della produzione, 

dell’elaborazione, della realizzazione del catalogo nonché degli 

annunci pubblicitari è affidato alla: 

 
 
NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH  
Büro Essen | Westendstraße 1  
45143 Essen | Germany 
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