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Sostenibilità, Buone Pratiche
e Business: il ruolo dell’innovazione

concept

Le imprese nella cooperazione internazionale:
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
EXCO2019 è la Fiera dedicata ad Aziende e Buyer del settore profit della
cooperazione internazionale, che si occupano nello specifico di servizi,
prodotti e soluzioni nell’ambito dello sviluppo sostenibile dei Paesi interessati
alle azioni di cooperazione.
Durante EXCO2019 le aziende impegnate nel settore, e anche quelle
che a esso vogliono aprirsi, potranno incontrare Istituzioni, Agenzie
e Organizzazioni della cooperazione internazionale, per dare il via a nuove
relazioni, a nuove opportunità di business nell’ambito di una piattaforma
altamente innovativa e strutturata.
l business di successo nella cooperazione allo sviluppo passa attraverso
la sostenibilità: gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile SDGs
(Sustainable Development Goals) come opportunità per il settore privato.
In questo Sales Kit troverete le informazioni relative ai costi e ai servizi
disponibili per ottimizzare l'efficacia del vostro investimento
di partecipazione in EXCO2019.
Siamo comunque a vostra disposizione per studiare assieme soluzioni
che vengano incontro a vostre specifiche esigenze.

concept

Il Team di Exco2019
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STAND ESPOSITIVO + B2B

TARIFFE AREA ESPOSITIVA
AREA NUDA* UN LATO APERTO
AREA NUDA* 2/3 LATI APERTI
AREA NUDA* 4 LATI APERTI (min. 48 mq)

€ 160.00/mq
€ 180.00/mq
€ 200.00/mq

PACCHETTO AREA
e ALLESTIMENTO BASE **(min 16 mq)

€ 230.00/mq

*(Per area nuda si intende il solo spazio senza
pareti, moquette, arredi, illuminazione, presa elettrica o altro)

esporre

**(include: spazio, moquette, faretti, una multipresa, un tavolo,
tre sedie, cestino, insegna nome espositore in lettere standard)

EXCO_MyApp B2B AGENDA
TARIFFA SPECIALE ESPOSITORI

Include l’accesso alla piattaforma incontri B2B
con n. 2 Pass Card per le aree riservate: lounge,
coffee break e lunch, uno slot di 30’ nell’area presentazione.

€ 900.00 per espositore

EXCO_MyApp, sviluppata da Fiera Roma, fornirà a espositori e partecipanti
un accesso esclusivo per organizzare incontri durante l’evento, connettendo
domanda e offerta nell’ambito di un sistema interattivo e innovativo,
sia in autonomia sia con l’assistenza di specialisti EXCO2019. Ciascun
partecipante riceverà user e password d’accesso, per inserire nell’APP
le proprie offerte per incontrare le richieste dei buyer.
L’Agenda EXCO2019 sarà quindi strumento fondamentale attraverso il quale
l’efficacia di ogni partecipazione sarà massimizzata.
Il pacchetto espositore include anche n. 2 Pass Card per le aree riservate:
Lounge, Coffee Break, Lunch e uno slot di 30’ nell’area presentazione.
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QUOTE D’ISCRIZIONE (obbligatorie)
Quota d’Iscrizione e Servizi Espositore Principale
Quota d’Iscrizione e Servizi Azienda/e Rappresentata/e

€ 400.00
€ 100,00 per azienda

LE QUOTE D’ISCRIZIONE COMPRENDONO:

• Assistenza tecnica all’espositore durante il montaggio, lo smontaggio
e i giorni di manifestazione;

esporre

• Inserimento dati espositore (e aziende rappresentate) nel catalogo
ufficiale della manifestazione, una copia del catalogo per ogni stand;
• Tessere Espositore in ragione dei mq. contrattualizzati
(2 ogni 8 mq, fino a un massimo di 20);
• n. 1 parcheggio auto (all’interno del centro espositivo);
• coperture assicurative di base (R.C.T. - R.C.O., resp.civile e incendio);
• quadro elettrico standard 2Kw/220v monofase inclusa installazione e test;
• noleggio estintore;
• sorveglianza generale dell’Evento e prevenzione generale antincedio.
Tutti i prezzi sopra oltre IVA (dove applicabile)
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Caratteristiche Tecniche
Altezza:
300 cm

Lati Liberi:
- Disponibile con 1 o 2 lati aperti min. 16 mq.;
con 3 lati aperti min. 32 mq.; isola (4 lati aperti) min. 48 mq.
Struttura:
- Dimensione 400x400 cm
- Pannellatura in tamburato verniciato bianco
- Vela in legno/mdf verniciato
- Moquette
- Ripostiglio 100x100 cm
- Insegna in Forex colore bianco su ciascun
lato aperto cm 400x40h

stand

display

Arredi:
1 Tavolo
3 Sedie
1 Appendiabiti
1 Cestino
1 Desk
1 Sgabello
Impianto Elettrico:
N. 1 Quadro elettrico 2 Kw
N. 1 Binario 3 fari
N. 1 Multipresa elettrica
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JOB FAIR
Fiera di Roma

Pacchetto Speciale
Partecipazione
Università
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JOB FAIR /PACCHETTO SPECIALE
PARTECIPAZIONE UNIVERSITÀ
L’OFFERTA INCLUDE:

MODULO CHIAVI IN MANO 9 MQ
PACCHETTO SPAZIO + ALLESTIMENTO

**(include: area espositiva, moquette, pareti, faretti, una presa, 1 scrivania,
1 sgabello, 1 tavolo, 3 sedie, pulizie, cestino gettacarte, grafica di fondo
(dimensioni stadard 2x2), nome azienda espositrice a caratteri standard.)

€ 1.500,00 per pacchetto

e inoltre
EXCO_PRESENTATION PLATFORM

esporre

Uno slot di PRESENTAZIONE da 60’
nella presentation arena

€ 1.000,00

QUOTA D’ISCRIZIONE (Obbligatoria)

Quota Iscrizione e Servizi Espositore Principale
(Valore € 400.00)

La quota d’iscrizione comprende:

complimentary

• Assistenza tecnica all’espositore durante il montaggio, lo smontaggio e i giorni di manifestazione;
• Inserimento dati espositore (e aziende rappresentate) nel catalogo ufficiale della manifestazione,
una copia del catalogo per ogni stand
• Tessere Espositore in ragione dei mq. contrattualizzati (2 ogni 8 mq, fino a un massimo di 20)
• n. 1 parcheggio auto (all’interno del centro espositivo);
• coperture assicurative di base (R.C.T.-R.C.O., resp.civile e incendio);
• quadro elettrico standard 2Kw/220v monofase inclusa installazione e test;
• noleggio estintore;
• sorveglianza generale dell’Evento e prevenzione generale antincedio.
Tutti i prezzi sopra oltre IVA (dove applicabile)
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Sede: Fiera di Roma
Data: 15-16-17 Maggio 2019
Orario: Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00

contatti

Ingresso: Gratuito con Registrazione
www.exco2019.com
info@exco2019.com

Organizzato da:

Fiera Roma Srl con Socio Unico

Via Portuense, 1645/1647
00148 ROMA (Italia) - Tel. +39 06 65074 524/200
Società soggetta a direzione e coordinamento
di Investimenti S.p.A.
www.ﬁeraroma.it

