REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA FRANKFURTER BUCHMESSE 2019 – STAND COLLETTIVO ITALIANO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La raccolta delle adesioni alla collettiva italiana, organizzata congiuntamente da ICE-Agenzia e AIE, sarà effettuata
dall'AIE tramite la EDISER Srl, la società di servizi di cui AIE è socio unico.
Le aziende che intendono aderire allo stand collettivo alla Frankfurter Buchmesse 2019 dovranno compilare e
restituire debitamente sottoscritta la Scheda di iscrizione allegata unitamente al pagamento del 50% entro il
31 maggio p.v.
Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico di arrivo.
L’iniziativa è rivolta esclusivamente ad aziende del settore editoriale con sede legale in Italia.
Un comitato paritetico formato da rappresentanti ICE-Agenzia e AIE verificherà la sussistenza dei requisiti sopra
citati e convaliderà la partecipazione.
Di seguito le tariffe per la partecipazione con tre soluzioni espositive differenti:
SOLUZIONE A
2 mt di scaffalatura su parete con utilizzo tavolo a rotazione
SOLUZIONE B
4 mt di scaffalatura su parete con utilizzo tavolo a rotazione
SOLUZIONE C
9 mt di scaffalatura su blocco espositivo con tavolo a uso esclusivo e 4 sedie

Euro

700

Euro

1.050

Euro

1.500

Le quote sopra indicate si intendono escluse IVA 22%.
Ai SOCI AIE sarà applicato uno sconto di euro 100 sul totale della quota di partecipazione; ai SOCI AIE
appartenenti al Gruppo dei Piccoli Editori sarà applicato uno sconto di euro 130 sul totale complessivo.
Le quote sopra indicate comprendono:
area espositiva e allestimento della stessa;
due pass d’ingresso;
una copia del Catalogo Ufficiale della Buchmesse;
spedizione materiale espositivo dai magazzini Boscaini (Verona) a Francoforte e ritorno al punto di
raccolta in Italia secondo le modalità che saranno comunicate in tempo utile;
 servizi caffè, interpretariato, utilizzo servizi fax e telefono, wi-fi, sale riunioni, segreteria, informazioni
bibliografiche.





Escluse dalle quote di partecipazione:
 I costi per la spedizione dal proprio magazzino a Verona per l’andata;
 I costi per il ritiro dei volumi a fine fiera dal punto di raccolta alla sede dell’editore. Previa comunicazione
le aziende potranno scegliere di NON riavere i propri libri;
 Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Le quote comprendono”.

Caratteristiche delle scaffalature:
 Nella soluzione minima i 2 mt lineari di scaffalatura saranno suddivisi su 4 ripiani da 50 cm cad; per le
soluzioni da 4 mt gli scaffali saranno da 1 mt ciascuno; per le soluzioni da 9 mt ci saranno invece 10
reggilibri da 90 cm. cad.
 Per ogni soluzione espositiva è previsto un vano in cui riporre alcune copie di cataloghi o altri materiali di
lavoro.
Ogni soluzione espositiva prevede la grafica con il nominativo dell’azienda. Non è previsto l’utilizzo del
logo aziendale.
VERSAMENTO DEGLI IMPORTI
Gli importi dovuti dovranno essere versati secondo le seguenti modalità:



50% + iva dell’importo complessivo per la partecipazione all’atto dell’iscrizione;
saldo a fine luglio con scadenza a 30 giorni a seguito ricevimento ns. fattura.

Tutti gli importi dovuti dovranno essere versati mediante bonifico sul c/c:
INTESASANPAOLO SPA – Via Mercato, 5 - Milano - AG. 1885 - c/c: 000099715234 - COD. A.B.I. :
03069 - C.A.B : 09477 - CIN : B - IBAN: IT90B0306909477000099715234
Al momento dell’iscrizione è richiesta la copia del pagamento.
Non saranno ritenute valide le iscrizioni che non seguiranno le modalità sopra indicate.
RINUNCIA
L’eventuale disdetta della partecipazione da parte della casa editrice deve essere comunicata a Ediser a mezzo
fax (farà fede la data di ricevimento) nei termini seguenti:




entro 31/05/2019 senza penale;
dal 01/06/2019al 14/06/2019 con trattenuta del 50% della quota totale;
dal 15/06/2019 sarà trattenuta l’intera quota di partecipazione.

TAVOLINI, BLOCCHI ESPOSITIVI E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
Tutti i tavolini dello stand saranno a disposizione ESCLUSIVAMENTE degli espositori della collettiva italiana sia
nella formula “Esclusiva” che “A rotazione”. Le soluzioni “C” con tavolino esclusivo saranno assegnate fino ad
esaurimento disponibilità e farà fede l’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni.
Le aziende che sceglieranno le soluzioni con tavoli a rotazione dovranno tassativamente alternarsi nell’utilizzo
degli stessi.
IMPORTANTE: Il posizionamento degli espositori all’interno dello stand sarà deciso dagli organizzatori e le
aziende aderenti non potranno interferire in tal senso. Sarà cura degli organizzatori garantire nel corso degli
anni un’equilibrata rotazione delle postazioni assegnate.
SALA RIUNIONI
Nello stand ci saranno, come sempre, salette riunioni a disposizione – su prenotazione - degli espositori della
collettiva. Sarà possibile prenotarle gratuitamente per slot di un’ora. Le modalità di prenotazione saranno
comunicate in seguito.
Ulteriori comunicazioni sulle modalità di utilizzo dei tavolini e degli spazi comuni dello stand saranno inviate
successivamente dall’Ufficio Fiere Ediser.
FURTI
Ediser non si riterrà responsabile per eventuali furti di libri, attrezzature elettriche o effetti personali lasciati dalle
aziende allo stand. Non è previsto pertanto alcun risarcimento alle aziende da parte di Ediser. Consigliamo agli
espositori di stipulare autonomamente un’assicurazione su eventuali libri o attrezzature di valore.

