14. - 17. Mai 2019 | Messe Basel
Api Lecco organizzerà una partecipazione collettiva alla fiera Swisstech, importante
manifestazione internazionale per materiali, componenti e assemblaggi che mette in
relazione persone, tecnologie e sistemi. Swisstech si terrà a Basilea dal 14 al 17 maggio
2019 http://www.swisstech-messe.ch.
L’ufficio Estero di API Lecco propone un pacchetto per azienda pari a 9 mq per un costo
totale di Euro 6.550,00.
La quota comprende :











Affitto area espositiva
Allestimento completo (1 tavolo + 3 sedie + cestino carta + luci)
Allacci elettrici e consumo
Pulizia stand
Iscrizione al catalogo ufficiale della fiera
Tessere espositori
Assistenza completa nelle fasi di allestimento e smantellamento stand
Assistenza durante la manifestazione
Adempimenti burocratici e amministrativi relativi all’iscrizione
Assistenza per interpretariato collettivo
Tutte le attività di assistenza sono fornite mediante personale dell’Ufficio Estero di Api Lecco

La proposta e i costi sono validi per una partecipazione minima di 5 aziende.
Il trasporto del materiale da esporre in fiera viene organizzato dall’Ufficio Estero e fatturato
al costo.
ISCRIZIONI: entro e non oltre il 17 ottobre 2018
L’Ufficio Estero rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione.
API LECCO
Via Pergola 73 - 23900 Lecco
Tel. 0341-286338
Doretta Rigamonti
Susanne Martin

d.rigamonti@ufficioestero.it
s.martin@ufficioestero.it

MODULO ADESIONE FIERA
Modulo di adesione alla manifestazione fieristica Swisstech in programma dal 14 al 17 maggio
2019 a Basilea in Svizzera, da compilare e trasmetterlo entro il 17 ottobre 2018 e ritrasmetterlo ad
API Lecco, Ufficio Estero, Fax 0341 282034.

FIERA

SWISSTECH 2019

Luogo e data svolgimento

BASILEA, SVIZZERA, 14 – 17 Maggio 2019

IMPRESA PARTECIPANTE

______________________________________________

Rif. Responsabile _________________________________________________________
Tel.:

___________________________Fax:___________________________________

e-mail: ___________________________Partita IVA______________________________

Quota di partecipazione alla manifestazione Euro 6.550,00/9m2

In ottemperanza alla Legge vigente in materia di privacy, la restituzione del presente modulo è da
considerarsi quale esplicita autorizzazione ad utilizzare le informazioni contenute per gli scopi direttamente
collegati all’iniziativa in oggetto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Luogo e data
________________________________

Timbro impresa e Firma del Legale Rappresentante
_______________________________________________

ART. 1. ASSEGNAZIONE DELLE AREE E LORO POSIZIONI. Le aree, le loro esatte superfici e
posizioni nell'ambito della partecipazione collettiva verranno determinate a discrezione di
Apiservizi Srl, assegnate tenuto conto dell'ordine d'arrivo delle richieste dei partecipanti, ma
comunque a insindacabile giudizio di Apiservizi Srl e senza alcun privilegio per i partecipanti a fiere
precedenti.
ART. 2. SUBESPOSIZIONE. E' fatto espresso divieto alle imprese partecipanti di concedere tutta
o parte dell'area richiesta ad aziende che non compaiono nel modulo di adesione: ogni eventuale
variazione dovrà essere richiesta e preventivamente autorizzata.
ART. 3. COESPOSITORI. Tutte le imprese che, con il consenso di Apiservizi Srl, dividono tra loro
un'area dovranno accettare le presenti "Condizioni generali" rendendosi responsabili in solido di
tutti gli obblighi nascenti dalla partecipazione alla manifestazione. La mancata accettazione del
presente "Regolamento Generale" da parte di un’impresa coespositrice consentirà ad Apiservizi
Srl di non ammetterla alla manifestazione e di ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute
dall’impresa aderente, cui sarà anche addossato l'intero costo dell'area prenotata.
ART. 4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE. La quota di partecipazione è relativa alla specifica
iniziativa, è definita a forfait, oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai “moduli” e
non è comprensiva dell’IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause
sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della “scheda di adesione” l’azienda si
impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un
massimo del 10%. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella
circolare relativa alla specifica iniziativa.
ART. 5. COSTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. Il richiedente si obbliga a versare l’intera
quota al momento della sottoscrizione della presente scheda di adesione, secondo le
modalità sotto riportate. I costi relativi ad eventuali parti aggiuntive per l’allestimento dello stand, la
fornitura di taluni servizi accessori (a titolo esemplificativo, energia elettrica, linea telefonica, ecc.)
e spedizioni delle merci, saranno regolate da un contratto a parte. La prenotazione dello spazio
espositivo e dell’allestimento dello stand presso l’ente organizzatore, sarà effettuato da Apiservizi
Srl solo al momento dell’avvenuto pagamento da parte dell’azienda partecipante.
ART. 6. MANCATA PARTECIPAZIONE. Qualora, per qualunque ragione, l’azienda non dovesse
prendere parte all’iniziativa sarà obbligata a versare ad Apiservizi Srl l’intero importo del pacchetto.
Per tutti gli aspetti relativi allo svolgimento della manifestazione, orari per allestimenti e di apertura,
penali, costi per allestimenti aggiuntivi, ecc. si fa riferimento al Regolamento della Manifestazione
fieristica, che l’azienda dichiara di conoscere ed accettare espressamente.
ART. 7. RINUNCE. In caso di rinuncia alla partecipazione, comunicata ad Apiservizi Srl per
raccomandata con ricevuta di ritorno non oltre il trentunesimo giorno prima dell'inizio della
manifestazione, la quota versata sarà incamerata da Apiservizi Srl a titolo di parziale rimborso
delle spese di organizzazione sostenute. In caso contrario, cioè ove detta comunicazione
pervenga entro i 30 giorni dalla data di inizio della manifestazione Apiservizi Srl avrà comunque il
diritto di rivalersi sull’impresa per l'importo totale.
ART. 8. ANNULLAMENTO. Apiservizi Srl si riserva di cancellare in qualunque momento e senza
alcun preavviso la partecipazione collettiva, per motivi qualificati dai propri Organi Direttivi come di
forza maggiore. In tal caso nulla sarà dovuto alle imprese partecipanti, alle quali verrà restituita
parte della quota versata, detratte le spese sostenute fino al momento della cancellazione.
ART. 9. ESONERO RESPONSABILITA’. L’azienda dichiara di esonerare Apiservizi Srl da ogni
responsabilità per eventuali danni ad essa derivanti generati da cause di forza maggiore o
comunque da cause indipendenti dalla volontà di Apiservizi Srl.
Apiservizi Srl è altresì esonerata da responsabilità per danni a persone e a cose che l’azienda, o
suoi fornitori, possano provocare nei locali adibiti allo svolgimento della manifestazione.

ART. 10. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Qualsiasi controversia concernente il presente
contratto o comunque connessa allo stesso sarà preliminarmente sottoposta a un tentativo di
conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, qui
richiamato integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione della Camera
Arbitrale di Milano prima di iniziare il successivo procedimento arbitrale. Nel caso in cui il predetto
tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, la controversia insorta - compresa quella relativa
all’ interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del presente contratto - sarà sottoposta ad
arbitrato rituale in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. La controversia
sarà decisa secondo diritto da un arbitro unico in conformità a tale Regolamento. Sede
dell’arbitrato sarà Milano.
Eventuali controversie sorte in dipendenza dal presente contratto che non abbiano potuto trovare
soluzione col Collegio Arbitrale saranno di esclusiva competenza del foro di Lecco.
ART. 11. LEGGE APPLICABILE. Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana.

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO:
□ Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a Apiservizi Srl – Lecco.
□ Bonifico bancario: IBAN IT36 B 03032 22901 010000000245 intestato a Apiservizi Srl, presso
Banca Credem Lecco.
Si prega cortesemente di specificare la causale del versamento: “Swisstech 2019” ed inviare
copia del bonifico alla attenzione di Apiservizi Srl, al fax 0341/282034. A seguito del pagamento
sarà inviata regolare fattura.

Data ______________________

Timbro e Firma per accettazione______________________________________

