
Expo Stand
Noleggio box arredato 300x200 cm, realizzato con pannelli (100Lx250H).
Arredo box: illuminazione, 1 tavolo 180x50 cm, 2 sedie, 1 fascione con scritta standard 
(logo da quotare a parte).
Massimo assorbimento elettrico: 1kW (ciabatta con 3 prese).
Gli stand d’angolo possono essere montati senza paretina esterna.
Eventuale mobiletto stile reception con ripiano interno 100x50x100 cm viene noleggiato 
al prezzo aggiuntivo di 200,00 € + IVA.
Eventuale portabrochure viene noleggiato al prezzo aggiuntivo di 110,00 € + IVA.
Eventuale schermo stativo 55’’ con ingresso USB viene noleggiato al prezzo aggiuntivo di 
250,00 € + IVA.

owned & produced by PracticA

partecipa come Espositore

EXPO STAND
Early 1000,00 €
Regular 1250,00 €

EXPO BASE
Early 500,00 €
Regular 750,00 €

Early registration entro il 31 01 2022

Partecipa all’evento come espositore, scegliendo tra le modalità elencate nel seguito.

Expo Base
Noleggio tavolo coperto con panno160x50 cm per esposizione materiale pubblicitario.

Modalità
Iscriviti compilando l’apposita scheda  di adesione Espositori  da inviare all’indirizzo e-mail event@hydromatters.it
La prenotazione si ritiene confermata solamente a pagamento avvenuto.
Non è previsto alcun rimborso della quota di partecipazione versata in caso di cancellazione della prenotazione stessa.
L’allestimento dello stand può iniziare alle ore 7.00 del giorno dell’evento.
L’eventuale esposizione di apparecchiature ingombranti o che sforano lo spazio assegnato per lo stand va preventivamente 
concordata con lo sta  organizzatore, contattabile all’indirizzo e-mail expo@idroelettricoinitalia.it

I prezzi menzionati sono IVA esclusa.

Nelle prenotazioni Expo Stand e Expo Base sono compresi quattro ingressi gratuiti all’evento.
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scheda di adesione Espositore

EXPO STAND
Early 1000,00 €
Regular 1250,00 €

EXPO BASE
Early 500,00 €
Regular 750,00 €

Note
La prenotazione si ritiene confermata solamente a pagamento avvenuto.
Non è previsto alcun rimborso della quota di partecipazione versata in caso di cancellazione della prenotazione stessa.
L’allestimento dello stand può iniziare alle ore 7.00 del giorno dell’evento.
L’eventuale esposizione di apparecchiature ingombranti o che sforano lo spazio assegnato per lo stand va preventivamente 
concordata con lo sta  organizzatore, contattabile all’indirizzo e-mail event@hydromatters.it

Barrare la modalità di partecipazione scelta:

I prezzi menzionati sono IVA esclusa.
Inviare la presente scheda di iscrizione all’indirizzo e-mail event@hydromatters.it

Early registration entro il 31 01 2022

Data Firma per adesione

Dati Espositore

Dati Fatturazione

Ditta/Ente

Persona di riferimento

Telefono

E-mail

Intestazione

CF

P.IVA

Via N.

Cap Città Provincia

Codice Univoco o PEC
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