SCHEDA INFORMATIVA DELLA MOSTRA

Denominazione mostra:

PANTHEON Convegno numismatico filatelico e cartofilo di Piacenza

Luogo:

Piacenza

Data:

4
. 5- giugno
2021
28-29
gennaio
gennaio
2021
2022
28-29
27.28
gennaio
gennaio
2021
2023
29
30
gennaio
2021
23.24
aprile
2021
16.17

Orario:

venerdì dalle
sabato
dalle
9.309.30
alle alle
17.30
venerdì
dalle10.30
10.30alle
alle17.30
17.00,
sabato
dalle
17.00

Periodicità:

annuale

Superficie Espositiva:

2.800 mq

Ingresso visitatori:

gratuito

Possibilità di vendita diretta*:

Si

Categorie merceologiche

Sono ammessi alla manifestazione tutti gli operatori dei settori filatelici, numismatici, cartofili, telecarte
stampe e collezionismo vario o ad essi collegati, nella qualità di Ministeri, Enti Produttivi, distributori,
commercianti e privati

Costi di partecipazione (al netto di IVA)
Quota d'iscrizione:
comprendente:

Quota per coespositori:
Quota per ditte
rappresentate:

compresa nel costo dell'area espositiva
Pulizia generale; tassa comunale sulla pubblicità fino a 2 mq.; smaltimento rifiuti;
illuminazione generale; assistenza agli espositori.

Costi dell'area espositiva

Stand m 3x2 con pareti di fondo h. cm. 107 con 1 tavolo € 370
310,00 IVA
COMPRESA; Stand m 5x2 con pareti di fondo h. cm. 250 con 2 tavoli € 480,00
IVA COMPRESA; Area nuda 3x2 con 1 tavolo € 200,00 IVA

Padiglione
Area non allestita - costo al mq.
Area allestita - costo al mq.
Area scoperta
spazio non allestito - costo al mq.

Ulteriori informazioni

Segreteria Organizzativa
Telefono
Sito web della mostra

Tavolo aggiuntivo €20,00

Piacenza Expo spa
0523 602711
www.pantheon.piacenzaexpo.it

Email
Segreteria commerciale

Ufficio tecnico

Ufficio amministrativo

Anna Giulia Idi - ufficio.commerciale@piacenzaexpo.it

Michele Fischetti - tecnico@piacenzaexpo.it

Silvia Uccelli - amministrazione@piacenzaexpo.it

*In base alla L. Regionale n° 12/2000 ed alla delibera n°1788 del 5 settembre 2001, nelle rassegne e nei saloni specializzati è fatto divieto di
esercitare attività di vendita diretta in mostra
Il presente documento costituisce parte integrante del Regolamento Generale di Piacenza Expo che l'espositore sottoscrive all'atto della
presentazione della Domanda di Partecipazione

