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Vicenza, 4 ottobre 2010
Alle Aziende vicentine interessate
Prot. 3271/2010 GB/rc_sl

SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE E COMPLEMENTO D’ARREDO
MILANO, 12/17 aprile 2011
Vicenza Qualità, Azienda Speciale della Camera di Commercio, coordina la partecipazione vicentina al Salone
Internazionale del Mobile in programma presso Fiera Milano / Rho dal 12 al 17 aprile 2011, edizione speciale
che celebra i 50 anni della manifestazione, e al Salone del Complemento d’Arredo.
Vicenza Qualità ha già raccolto le domande di ammissione per l’edizione 2011 di espositori aderenti alla
collettiva vicentina realizzata nell’edizione 2010, ma intende anche verificare nuovi eventuali interessi da
parte di aziende vicentine. Come noto, si tratta di una manifestazione di livello internazionale in grado di
attirare l’attenzione di operatori da tutto il mondo (per ulteriori dettagli si rimanda al sito internet
www.cosmit.it).
Di seguito le condizioni specifiche di partecipazione e i costi previsti:
- euro 152,00 al mq + IVA 20% area nuda per 1 lato libero; euro 165,00 al mq + IVA 20% area nuda per 2 lati liberi;
euro 173,00 al mq + IVA 20% area nuda per 3 lati liberi; euro 176,00 al mq + IVA 20% area nuda per 4 lati liberi
- euro 3,68 al mq + IVA 20% per servizi forfetizzati irrinunciabili
- euro 26,00 al mq + IVA 20% per maggiorazione canone per nuovi richiedenti o per le aziende che presentano richiesta
dopo un biennio di assenza
- euro 570 + IVA 20% tassa di iscrizione
- euro 125 al mq + IVA 20% - formula standard allestitiva area vicentina, volta ad offrire un’immagine coordinata di
livello. Il progetto potrà essere definito dopo l’assegnazione stand e sulla base della tipologia dei prodotti esposti.
NB: trattasi di costo indicativo che verrà definito solo una volta registrate le adesioni.
I dati delle aziende espositrici verranno riportati sul catalogo degli espositori e sullo stand mentre nello stand verrà
apposto anche il logo di Vicenza Qualità per un’immagine coordinata.

In caso di interesse, si invita a trasmettere via fax - 0444 994769 - entro il 20 ottobre p.v. il modulo sotto
riportato debitamente compilato e copia della Scheda di pre-adesione compilata on-line sul sito internet di
Cosmit - www.cosmit.it - selezionando la voce “I Saloni Milano”, il salone di specifico interesse (Mobile o
Complemento), “Espositori” e poi “Per Partecipare”.
Si precisa che ogni singola manifestazione di interesse sarà sottoposta al vaglio di Cosmit, ente organizzatore e
successivamente sarà comunicata alle singole aziende la fattibilità del progetto con costi definitivi, inclusa la
proposta allestitiva.
Con i migliori saluti.
Il Direttore – Germaine Barreto
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Alessia Cozza - Sandra Lorenzato
Vicenza Qualità - Via E. Fermi, 134 - 36100 Vicenza
Tel. 0444.994750 – Fax 0444.994769
Sito internet: www.vicenzaqualita.org
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SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE E COMPLEMENTO D’ARREDO
MILANO, 12/17 aprile 2011
da inviare a Vicenza Qualità tramite fax 0444.994769 entro il 20 ottobre 2010
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’azienda __________________________ Contatto ______________________________________
Indirizzo completo _________________________________________________________________
Tel. ____________________________________ Fax _____________________________________
E-mail ___________________________ Web-site _______________________________________
Descrizione produzione _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- è interessata a partecipare alla fiera con una metratura min. di mq ______ e max di mq _________
- intende esporre i seguenti prodotti: ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
- è interessata ad esporre nell’area

O classico

O moderno

- specifica Il Salone di interesse (Mobile o Complemento) __________________________________
- ha già partecipato a precedenti edizioni del Salone? Se sì, a quali: __________________________
- è interessata a partecipare per il tramite di Vicenza Qualità e allega la Scheda di pre-adesione
compilata on-line sul sito internet di Cosmit.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, presa visione dell’informativa emessa da Vicenza Qualità, presente sul
sito www.vicenzaqualita.org, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di quest’ultima
per i fini di promozione delle iniziative da essa selezionate
Data ……………………………. Firma ………………………………………………

Vicenza Qualità - Azienda Speciale CCIAA
Via E. Fermi 134, 36100 Vicenza
tel. +39.0444.994750 - fax +39.0444.994769
www.vicenzaqualita.org

