Woodex Mosca – Russia
14/17 novembre 2017
La Russia è, nel panorama internazionale, uno dei principali mercati di sbocco per i
produttori di macchine per la lavorazione del legno.
Nel periodo gennaio-settembre 2016, a livello mondiale, il mercato russo ha importato
macchine ed impianti per un valore di 223 milioni di euro; i principali Paesi fornitori sono la
Germania con una quota percentuale pari al 35% sul totale venduto, seguita da Italia,
14%, Cina, 14% e Austria, 9%.
In occasione della manifestazione in oggetto, Acimall, tramite la propria società di
servizi Cepra Srl, organizzerà una partecipazione collettiva italiana.
L’area della Collettiva sarà ubicata nel padiglione 1.3 e non più nel padiglione 1.1,
come per le precedenti edizioni. Ricordiamo che Cepra è l’agente unico di ITE
(organizzatore di Woodex) in Italia.
Per i soci ACIMALL
- AREA NON ALLESTITA (PER STAND CON SUPERFICIE MAGGIORE DI 40 MQ.):
Euro 135 al mq.
- AREA ALLESTITA: € 240 al mq.
- QUOTA ISCRIZIONE RICHIESTA ORGANIZZATORI: € 500 (inserimento a catalogo)
- SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA ACIMALL: € 200
- IVA: 22%
Per i non associati ACIMALL
- AREA NON ALLESTITA (PER STAND CON SUPERFICIE MAGGIORE DI 40 MQ.):
Euro 200 al mq.
- AREA ALLESTITA: € 310 al mq.
- QUOTA ISCRIZIONE RICHIESTA ORGANIZZATORI: € 500 (inserimento a catalogo)
- SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA ACIMALL: € 250
- IVA: 22%
La quota delle spese di gestione comprende le azioni di marketing per la promozione
della Collettiva e assistenza interprete locale in stand.

L’allestimento comprende: moquette, pareti in laminato, banco informazione rivestito con
pannelli in legno, 1 tavolo, 4 sedie, 1 sgabello, 1 appendiabiti, 1 cestino rifiuti, 1 faretto
ogni 3 mq., quadro elettrico e presa elettrica 220 V, scritta con ragione sociale azienda,
personalizzazione “made in Italy” con lightbox. La pulizia dello stand è compresa.
Gli interessati potranno aderire alla collettiva italiana tramite il modulo allegato che dovrà
pervenire ad Acimall/Cepra, unitamente alla copia del bonifico ENTRO IL 15 GIUGNO
2017 via e-mail alla casella filippini@acimall.com. Al ricevimento della documentazione
Cepra provvederà ad emettere regolare fattura.
Per motivi organizzativi e di tempistiche molto strette l’adesione all’iniziativa non potrà
ammettere proroghe sui tempi stabiliti. In caso di rinuncia dopo l’iscrizione ufficiale
(comunque entro il 30/6/2017), l’importo versato dall’espositore verrà restituito solo nel
caso in cui l’area venga riallocata. In ogni caso verranno trattenute le spese di segreteria.
Le domande di ammissione non potranno contenere riserve né condizioni di sorta e
verranno prese in esame in ordine cronologico, in base alla data di arrivo fino ad
esaurimento dello spazio opzionato.
Non verranno presi in esame i moduli pervenutici senza la copia del pagamento effettuato
entro il termine stabilito.
Sottolineiamo che Cepra si renderà responsabile del solo allestimento standard dello
stand.
Ulteriori arredi aggiuntivi dovranno essere prenotati direttamente all’allestitore
INTEREXPO Srl (Signora Maria Malysheva – Tel. (+39) 02 23957922
E-mail: m.malysheva@interexpo.it) tramite l’apposito modulo qui allegato.
I servizi ulteriori quali richieste di allacciamenti trifase, aria compressa, pass d’ingresso
etc. dovranno, invece, essere richiesti direttamente all’organizzatore di Woodex dopo
l’assegnazione dello stand, tramite l’Exhibitor Manual scaricabile dal sito della fiera
woodexpo.ru, a partire dal mese di giugno 2017.
Per qualsiasi informazione o chiarimento non esitate a contattare l’ufficio promozione
ACIMALL (rif. Dr.ssa Lorena Filippini, tel. 02-89210312 – filippini@acimall.com).

ALLEGATO

WOODEX MOSCA (RUSSIA) 14/17 NOVEMBRE 2017
MODULO DI PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ACIMALL
Da compilare e restituire a Cepra Srl entro IL 15 GIUGNO 2017
Nome Società__________________________Persona responsabile______________________
Indirizzo______________________________Cap_________Città_____________(________)
Tel__________________________________Fax____________________________________
e-mail_______________________________P.IVA___________________________________
Dati per la fatturazione , se diversi da quelli della Società espositrice
Nome Società__________________________Persona responsabile______________________
Indirizzo______________________________Cap_________Città_____________(________)
Tel__________________________________Fax____________________________________
e-mail_______________________________P.IVA___________________________________
Per i soci ACIMALL
- AREA NON ALLESTITA (SOLO per stand superiori a 40 mq): euro 135 al mq. +
iva 22%
- AREA ALLESTITA: euro 240 al mq. + iva 22%
- QUOTA ISCRIZIONE RICHIESTA DAGLI ORGANIZZATORI: euro 500 + iva 22%
(inserimento a catalogo)
- SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA ACIMALL: euro 200 + iva 22%
Per i NON SOCI ACIMALL
- AREA NON ALLESTITA (SOLO per stand superiori a 40 mq): euro 200 al mq. +
iva 22%
- AREA ALLESTITA: euro 310 al mq. + iva 22%
- QUOTA ISCRIZIONE RICHIESTA DAGLI ORGANIZZATORI: euro 500 + iva 22%
(inserimento a catalogo)
- SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA ACIMALL: euro 250 + iva 22%
_______________________________________________________________
Desideriamo partecipare alla mostra in oggetto con uno stand di
 Area NON ALLESTITA Euro…… al mq. x …… mq.
Euro
 Area ALLESTITA
Euro ……... al mq. x ……. mq.
Euro
 Quota iscrizione Euro 500
Euro
 Spese di gestione
Euro

m2 _____
_____________
_____________
500
____________

Per un totale di euro _____________ + IVA 22%
In relazione alla richiesta suddetta provvediamo al pagamento della somma totale tramite
bonifico bancario (avviso allegato in copia) intestato a: Cepra Srl – UBI Banca Spa Filiale
Milanofiori n. 5413– 20090 ASSAGO (MI) - IBAN IT32I0311132460000000000068
In caso di indisponibilità o rinuncia da parte nostra a partecipare alla mostra in oggetto e se lo
stand non potrà essere assegnato ad altra azienda, la somma pagata non verrà restituita.

Data________________Timbro e Firma_______________________________
Cepra Srl – Centro Direzionale Milanofiori 1a Strada Palazzo F3 20090 Assago (MI)
Tel: 02 89210200, Fax: 02 8259009

