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Dopo il successo della scorsa edizione, 
Famaart 2018 torna a Bologna  

con le ultime tendenze del mercato
e nuove opportunità di business networking! 

La vetrina europea leader nella produzione 
di cornici, accessori e macchinari

BolognaFiere 
Giovedì 1 - Sabato 3 

Marzo 2018

SPAZIO AGLI INCONTRI
L’edizione 2018 si arricchisce di una nuova 
opportunità per gli espositori di Famaart.

All’interno del padiglione 20 sarà realizzato uno spazio dedicato 
alle aziende che vorranno organizzare, nell’ambito della fiera, 
appuntamenti di informazione, approfondimento, dimostrazioni, 
presentazione di nuovi prodotti, rivolti ai visitatori che giungeranno 
a Famaart nelle giornate dell’1, 2 e 3 marzo. Si tratta di uno spazio 
allestito a platea, la cui capienza può essere adattata secondo 
le necessità di ogni espositore, fino a un massimo di 50 posti. 
L’espositore potrà inoltre contare su uno spazio adibito a reception 
per registrare i partecipanti all’incontro o mettere in distribuzione  
il materiale informativo.

Gli appuntamenti, autogestiti dagli espositori, potranno 
avere una durata variabile; saranno disponibili slot di una o due 
ore, mezza giornata o giornata intera. Tutti gli appuntamenti 
che si terranno in questa area saranno pubblicati sul sito della 
manifestazione, con link diretto al sito dell’espositore. 

L’iniziativa è riservata solo ed esclusivamente agli espositori 
di Famaart.

Sarà possibile prenotare lo Spazio Incontri fino ad esaurimento 
degli intervalli temporali disponibili. Per non perdere questa 
interessante opportunità è consigliabile inviare il modulo di 
prenotazione entro e non oltre il 15 febbraio 2018.

5 °edizione

In collaborazione con 



LA VETRINA LEADER NELLA PRODUZIONE EUROPEA DI CORNICI, ACCESSORI E MACCHINARI 

MODULO RICHIESTA SALA

Da restituire a BolognaFiere entro il 15 febbraio 2018: famaart@bolognafiere.it - Fax: +39 051 6374031
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BOLOGNA 
Giovedì 1 - Sabato 3
Marzo 2018

Ragione sociale della Ditta Espositrice 

Indirizzo  

Partita IVA / Codice Fiscale  

E-mail per invio fatture in formato pdf (campo obbligatorio) 

Incaricato dei contatti  

Recapiti telefonici  E-mail 

Richiesta per il/i giorno/i        

  ½ GIORNATA                       10,00 - 13,30

                                                   14,30 - 18,00

€ 500,00

€ 500,00

  GIORNATA INTERA € 700,00

  SLOT di 1 ora € 300,00

  SLOT di 2 ore € 400,00

   TOTALE (IVA esclusa) € 

Luogo e data 

Per la Ditta Espositrice
Timbro e firma del legale rappresentante 

INFORMAZIONI
L’incontro sarà inserito all’interno dei canali di comunicazione ufficiali di Famaart 2018, il programma sarà pubblicato on line sul sito www.faamart.it

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali), i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento del servizio richiesto.

 NON È SOGGETTO APPARTENENTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
E QUINDI NON È SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI 
FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010

 È SOGGETTO APPARTENENTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
      E QUINDI È SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI EX LEGGE 136/2010, ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA  
EX LEGGE 244/2007 

 In tal caso è obbligatoria la compilazione del modulo per i rapporti  
con la Pubblica Amministrazione.

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ATTENZIONE Ai prezzi sopra indicati verrà aggiunta l’IVA se dovuta.
Sottoscrivendo il modulo, il richiedente dichiara di aver preso conoscenza delle “Condizioni generali di partecipazione” di Famaart 2018

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà avvenire con bonifico bancario intestato a: BOLOGNAFIERE SPA - C/C 000102621362 - Presso Unicredit spa - Fil. Op. Emilia Est - Bo 
ABI 02008 - CAB 02515 - CIN D - Iban: IT 13 D 02008 02515 000102621362 - Bic - Swift UNCRITMMOEE

In collaborazione con 

BARRARE SE DI INTERESSE E CIOÈ NEL CASO DI:
• Società controllate - direttamente o indirettamente - dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e dai Ministeri, da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
• Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

 L’espositore dichiara di essere soggetto allo split payment ex legge 190/2014,     
     come modificata dal decreto legge n. 50 del 24.04.2017, art. 1.

Le tariffe della sala sono comprensive dei seguenti sussidi tecnici: 
impianto di amplificazione (completo di: 2 microfoni a filo, 1 radiomicrofono,  
DI box per audio da pc, tecnico in assistenza). Connessione internet, 
videoproiettore 5.000 AL FULL HD e supporto, schermo autoportante cm 270 x 180.


