PO01MO03

BATIMAT
Parigi (Francia) – 4/8 novembre 2019
Scadenza adesioni: venerdì 8 febbraio 2019

Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza, organizza la
partecipazione delle aziende alla fiera BATIMAT che avrà luogo a Parigi (Francia) dal 4 al 8
novembre 2019. In contemporanea si svolgerà anche la Fiera Interclima (5/8 novembre) e Made in
Vicenza è disponibile a coordinare la presenza anche per tale manifestazione.
CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE
Date
Località
Frequenza
Lingua ufficiale
Note

Apertura: 4 novembre 2019 – Chiusura: 8 novembre 2019
Paris Nord Villepinte
Biennale
Francese
Made in Vicenza si occuperà di coordinare:
- Prenotazione degli spazi espositivi
- Gestire l’allestimento
- Iscrizione a catalogo e altre forme di comunicazione, anche online
- Servizi extra in fiera (interpreti, hostess, ecc.)
- Viaggio
- Soggiorno

N. visitatori
N. espositori
Rappresentanza
straniera
Sito Internet

275.000 visitatori
1.750 espositori
Espositori stranieri: 50% del totale
www.batimat.com

INFORMAZIONI GENERALI
La fiera BATIMAT si è affermata negli anni come una delle più importanti rassegne fieristiche di
settore.
Lo spazio fieristico è suddiviso per aree merceologiche ed attira oltre 275.000 operatori
(installatori, commercianti, architetti ed ingegneri).
BATIMAT è lo show per promuovere le produzioni sia sul mercato francese che internazionale.
Si allegano alla presente alcuni file che danno ulteriori dettagli su:
- Numeri registrati dall’edizione 2017
- Organizzazione dei padiglioni per categorie merceologiche 2019 come da sito:
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https://www.batimat.com/fr/exposer/univers-exposition/

E’ disponibile sul sito www.batimat.com la lista degli espositori per l’edizione 2017, hanno già
confermato la loro presenza più di 600 aziende.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Spazi prenotabili
Costo
degli
espositivi

Si consiglia uno stand di minimo 12 mq
spazi area nuda:
o
290 Euro + iva al mq.

allestimento:
o
stand allestito EASY: 199 euro + iva al mq.
o
stand allestito BUSINESS: 289 euro + iva al mq.
Attenzione : l’allaccio elettrico è da considerare come costo a parte.
Altri
costi
di Fee di registrazione: 620,00 euro + iva
partecipazione
(offerta riservata alle aziende che aderiscono con Made in Vicenza)
Regolamento applicabile Regolamento Made in Vicenza http://www.madeinvicenza.it ( Area
Internazionalizzazione – Regolamenti)
Come aderire
Scheda di Adesione
Scadenza adesioni
8 febbraio 2019
Condizioni di rinuncia
Non applicabili
Note
Sono disponibili altre opzioni di allestimento su richiesta.
SERVIZI ACCESSORI
Allestiment
o
Viaggio
Soggiorno
Interpreti
Altri servizi

Allestimento EASY O BUSINESS
Prenotazione del volo per Parigi
Prenotazione dell’hotel a Parigi
Individuazione di interpreti, hostess per la fiera
Altri servizi su richiesta specifica.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.madeinvicenza.it

Germaine Barreto – Sandra Lorenzato
Tel. 0444 994758-9
Mail germaine.barreto@madeinvicenza.it
sandra.lorenzato@madeinvicenza.it
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