
 

 

 

 

SALON NAUTICO INTERNACIONAL DE 

BARCELONA 2018 

 

                      SCHEDA INFORMATIVA 

       LUOGO: 

 

 
Barcellona (SPAGNA) Port Vell- Evento all’aperto 

Avenida Reina Mª Cristina s/n 08004. 
Barcelona (Barcellona. Catalogna) 

http://www.salonnautico.com  

 

 

DATE: 

 
DAL 10 AL 14 OTTOBRE 2018 

 

ORARIO: 

 

 
Giorno 10,11,13 e 14 ottobre dalle 10:00 alle 19:00h 

Giorno 12 ottobre dalle 10.00 alle 22:00 h 

 

 

 

 

PROGETTO AREA ITALIA: 

 

 

La CCIS – Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna –con sede a 

Madrid organizza per il primo anno la partecipazione di una collettiva di aziende 

italiane al Salon Nautico di Barcellona.   

 

 

                                          

 

 



  

Si tratta di una vetrina in cui si espongono le novità e i diversi prodotti legati al 

settore nautico. Durante questo evento, che si riferisce alla nautica in Europa, 

tra le varie attività, si svolgono: presentazioni di regate internazionali, congressi, 

corsi e seminari per professionisti e appassionati del settore. Questo salone, 

inoltre, rappresenta il motore di crescita della domanda e dell'offerta del settore. 

 

PROFILO ESPOSITORE: 

 

 

Costruttori navali, servizi marittimi, sicurezza e salvataggio, mobiliario e 

decorazioni, accessori, sistemi di propulsione, sistemi di comunicazione, 

generazione elettrica e automazione, servizi, scuole nautiche, pesca, turismo 

nautico, vestuario nautico, etc. 

 

DATI PRECEDENTE EDIZIONE 2017: 

 

 

Espositori: 252 espositori (+7% rispetto la edizione anteriore); 152 

imbarcazioni a mare  

Visitatori professionisti : 51.762 (72% pubblico generale, 28% pubblico 

professionale)  

 

COME PARTECIPARE: 

 

 
Inviare il modulo di adesione compilato e firmato entro e non oltre il 27 Luglio 

2018 al numero di fax: 0034 915630560 o alla mail ferias@italcamara-
es.com. Una volta confermata la disponibilitá dello spazio richiesto si invierála 

fattura ed il preventivo che dovrá rinviarsi firmato e timbrato insieme al 
pagamento del primo 50% dell’importo preventivato.  

Il saldo dovrá essere versato entro giorno 10 Agosto 2018.  
In caso di rinuncia alla partecipazione l’anticipo del 50% non verrá restituito. 

 

DATE IMPORTANTI PER 

ISCRIZIONE: 

 

 

Apertura iscrizioni: 18 Giugno 2018  

Chiusura iscrizioni: 27 Luglio 2018  

 

Essendo lo spazio limitato gli espositori verranno selezionati seguendo l’ordine 

di ricezione del modulo di adesione e del preventivo firmato e timbrato. Per 

motivi tecnici gli organizzatori si riservano il diritto di ammissione delle aziende 

che invieranno la manifestazione di interesse.  

 

DOCUMENTI UTILI: 

 

 

 

• MODULO DI ADESIONE COMPILATO E FIRMATO PER 

PRENOTAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO 

• PREVENTIVO FIRMATO PER CONFERMA SPAZI ESPOSITIVI 

ACCOMPAGNATO DAL PAGAMENTO DEL PRIMO 50% 

 

 

 

 

COSTI E METRATURE STAND 

AREA ITALIA (IVA ESENTE PER 

IMPRESE ITALIANE): 

 

 
 
 
 

COSTI PER PARTECIPARE ALL’INTERNO DELL’AREA ITALIA ubicata 
nella zona esteriore del porto 

 
Growing Pack 6m2 (stand condivisi minimo 5 aziende) + Pagode da 9m2 e 

16m2)- solo su richiesta specifica disponibili metrature di 25m2   

 

 



 

 
  

A. Costo Growing Pack 6m2: 1.920€ (+ IVA 21%) – IVA esente per 

imprese italiane partecipando con la CCIS  

 

 

 
il costo include:  
 

• Diritto di iscrizione(305€) +  consumo elettrico e assicurazione 
obbligatoria (190€) 

• Spazio desk 2x3m separato da un muretto di 1,10m dagli altri 
espositori 

• Pareti laterali e frontali di pvc, insegna con nome e logo nella parte 
frontale del desk espositivo, cuadro elettrico di 3,3 kw e consumo, 3 
prese, un desk espositivo e uno sgabello 

• Assistenza pre, durante e post fiera da parte della CCIS che realzzerá 
tutti i tramiti per la partecipazione delle aziende italiane. La fatturazione 
verrá realizzata dalla CCIS che applicherá tempistiche di pagamento 
piú flessibili per gli espositori all’interno dell’area Italia (50,00 € giá 
inclusi nel prezzo finale) 

• Servizio pulizia generale prima dell’inizio della Fiera  
• Assistenza CCIS durante tutta la durata della Fiera  
• Convocatoria operatori del settore per visitare l’Area Italia  
• Catalogo digitale collettiva Area Italia  

 
 

B. Costo pagoda 9m2 : 2.795€ (+ IVA 21%) – IVA esente per imprese 

italiane  partecipando con la CCIS   

 

C. Costo pagoda 16m2 : 3.945€ (+ IVA 21%) – IVA esente per imprese 

italiane  partecipando con la CCIS   

 

D. Costo pagoda 25m2: 5.170€ (+ IVA 21%) – IVA esente per imprese 

italiane  partecipando con la CCIS   



 

 

 
Il costo include:  

 
• Diritto di iscrizione(305€) +  consumo elettrico e assicurazione 

obbligatoria (190€) 
• Assistenza pre, durante e post fiera da parte della CCIS che realzzerá 

tutti i tramiti per la partecipazione delle aziende italiane. La fatturazione 
verrá realizzata dalla CCIS che applicherá tempistiche di pagamento 
piú flessibili per gli espositori all’interno dell’area Italia (50,00€ giá 
inclusi nel prezzo finale)  

• Pagoda con suolo, moquete azzurra, pareti di tela laterali e frontali en 
PVC (altezza 2,4m), faretti alogeni de 100w, quadro elettrico di 3.3kw 
con tre prese, insegna identificativa con nome e logo dell’azienda 
personalizzata area Italia  

• Servizio pulizia generale prima dell’inizio della Fiera  
• Assistenza CCIS durante tutta la durata della Fiera  
• Convocatoria operatori del settore per visitare l’Area Italia  
• Catalogo digitale collettiva Area Italia  
 

Resteranno a carico dei partecipanti tutti i servizi e le prestazioni non specificate 

nell’elenco di cui sopra (mobiliario extra, aumento potenza elettrica, quota 

coespositore per comparire nel catalogo ufficiale del Salone,  etc.) 

 
IMPORTANTE:  
 

• Quota coespositore : 175€ (opzionale): SOLO SU RICHIESTA 
SPECIFICA DELL’AZIENDA 
Pagando la quota coespositore l’azienda espositrice potrá accedere 
all’area espositore  per l’inserimento dei dati nel catalogo generale, 
inviti, business match, affitto servizi extra 
 

• Per richieste di metrature superiori, spazio solo suolo (a partire da 
50m2) o richiesta di posizionamento barche in acqua sará necessario 
richiedere un preventivo ad hoc.   

 

CONTATTI: 

 

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SPAGNA, MADRID  

C/ Cristobal Bordiú, 54-28003 Madrid  

Donatella Monteverde  

Resp. Servizi Commerciali e Fiere  

Tel: (0034) 915 900 900 -Fax: (0034) 915 630 560 Mail: ferias@italcamara-

es.com  



 

Foto edizione 2017:  

 

     

 


