
             
 

 
 

NOLEGGIO AREA LIBERA ESPOSITIVA 
 

 
SCONTI 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

 

 
 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

La domanda di ammissione dovrà essere accompagnata da un acconto pari al 30% del totale da 
pagare. 

 
ASSOCIAZIONE EXPO MEDITERRANEO: IBAN IT 14P 01030 16910 000000426794 

 
Causale: manifestazione “ SICILIAPLANTS 2021”  

 
 

 
 

Percentuale di sconto da applicare sul canone area libera espositiva 
 

 10%  riservato alle aziende provenienti da fuori Regione Sicilia 
 5%  per prenotazioni aree espositive oltre i 60 mq. 

 

Tipologia spazio espositivo Tariffe  

Area libera  - aperta su un fronte  
Senza alcun tipo di allestimento e arredamento 

Solo con presa elettrica da 1Kw/220V ogni 16 mq. 

 
80,00/mq. + iva 

Area libera -  aperta su due o più fronti  
Senza alcun tipo di allestimento e arredamento 

Solo con presa elettrica da 1Kw/220V ogni 16 mq. 

 
95,00/mq. + iva 

  

Tariffa Servizi compresi 

 
 150,00  + iva 

 

 Assicurazione R.C.T. 
 consegna n. 200/ 500 inviti 
 inserimento anagrafica azienda espositrice nel catalogo ufficiale 
 pass ingresso espositori 
 servizio di vigilanza durante le ore di chiusura della fiera 

  



COSTO PRE-ALLESTITO 
 

 
 

LISTINO ARREDI E SERVIZI AGGIUNTIVI 
 

Kit arredo base  
(tavolo con piedi cromati mis.120x80x74 – 3 sedie in pvc - cestino getta carta) 50,00 + iva 

Faro a led 50w  10,00 + iva 

Tavolo con piedi cromati mis. 120 x 80 x 74 35,00 + iva 

Sedia in pvc 4,50 + iva 

Servizio pulizia stand – tariffa oraria 10,00 + iva 

Traliccio Q20 X 20 15,00 + iva/ml 

Traliccio Q30 X 30 23,00 + iva /ml 

Ripostiglio con porta 100x100 100,00 + iva 

Ripostiglio con porta 100x200 150,00 + iva 

Colorazione pannelli pareti perimetrali  (oltre il colore bianco) 5,00 + iva/mq. 
Moquette cl. 1 – colore a scelta  
(oltre i 4 colori inclusi nell’allestimento BASIC) – costo aggiuntivo  2,00 + iva/mq. 

Predisposizione presa elettrica aggiuntiva da 1,5KW/220V 70,00 + iva 

Richiesta maggiorazione potenza elettrica 2KW/220V 70,00 + iva 

Predisposizione presa elettrica  380V/34KW - 63 A 400,00 + iva 

Predisposizione presa elettrica  380V/15KW - 32 A 250,00 + iva 

Predisposizione presa elettrica 380V/9KW - 16 A 150,00 + iva 
 
 

 
 
 
 
 

Tipologia Tariffe  Pacchetto ogni 12/16 mq  

 
BASIC 

 
                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

45,00/mq. 
+ iva 

 Pareti perimetrali in legno 
tamburato bianco 

 presa elettrica con 1kw/220 di 
assorbimento 

 fascione in legno a perimetro con 
insegna azienda espositrice 30x50 

 moquette ignifuga cl. 1 
con colore a scelta tra i seguenti:  
 

           
   

           
 

  

 1  2 

 3  4 



 
 

INFO E CONTATTI 
 

 Responsabile area 
Giuseppe Rapisarda -  Tel. +39 095 7310776  
e-mail: area.sviluppo@expomediterraneo.it 

                     commerciale@expomediterraneo.it 
 
 Segreteria commerciale 
Ornella Giunta -  Tel. +39 095 7310779 / e-mail: segreteria@expomediterraneo.it 
 
 Ufficio stampa 
Carla Previtera -  Tel. +39 095 7310731 –  333 4529499  
e-mail: marketing@expomediterraneo.it 
             ufficio.stampa@confcommercio.ct.it 
 
 Progettazione e grafica  

        Luciano Nicolosi -  Tel. +39 095 7310778 / e-mail: progettazione@expomediterraneo.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ENTE ORGANIZZATORE 

Expò Mediterraneo – Sistema Confcommercio Catania 
Via Mandrà 8 – 95124 – Catania 
Info line +39 095.7310711  Int. 4 

Fax +39 095 351253 -  +39 095 5184394 
info@expomediterraneo.it – P.I.  / C.F. 03732560879 


