
PROSPETTO COSTI DI PARTECIPAZIONE
I costi di partecipazione relativi ad 1 posizione standard preallestita in area collettiva, 
aperta da 1 lato sono di Euro 1.900,00 + iva 20% se aperta su 2 lati Euro 2.500,00 + iva 20% 
comprendono:
• Quota di iscrizione all’evento
• Area espositiva di mq. 5 (mt.2 di frontale x mt.. 2,50 di profondita’)
• Allestimento dello stand (pareti – moquette – luci – impianto elettrico – targa - logo)
• Arredo dello stand (1 banco espositivo mt.1 x 0,50 + 1 vetrina 50x50x200)
• + 1 tavolo tonet + 2 sedie + 1 attaccapanni + 1 cestino rifiuti)
• 1 Hostess/stewart di lingua italiana durante le ore della manifestazione
• Pubblicazione su catalogo ufficiale espositori in bilingue
• Area B2B
• Pulizia giornaliera dello stand
• Fornitura bicchieri vino e servizio lavaggio continuo
• Trasporto delle merci da Buccinasco Rhenus – (Milano) a Sofia
• Trasporto delle merci da Sofia a Fiera Plovdiv
• Trasporto delle merci all’interno dello stand
• Magazzino interno deposito merci
• Assistenza logistica ai partecipanti
• Scontistica con Hotels convenzionati alla manifestazione
• Scontistica per transfert da e per aeroporto Sofia

 
     L’importo di partecipazione,  dovra’ essere inoltrato entro il 30 OTTOBRE 2018 
a mezzo bonifico bancario suelle seguenti coordinate:

Bulgarian Fair Service ltd
Unicredit Bulbank – Plovdiv - IBAN: BG 67 UNCR 7000 1520 8917 40  -  BIC/SWIFT: UNCRBGSF

P.S.: nel caso in cui le aziende partecipanti siano in possesso della partita iva valida per transazioni 
intracomunitarie, non sara’ necessario aggiungere l’importo dell’IVA del 20%  

SA
PORI D’ ITALIA

 15
Bulgaria

Sapori 
  d’Italia

Plovdiv, Bulgaria 20 - 24 febbraio 2019

PRIMO PREMIO
PER IL MIGLIORE 

STAND 2017

Bulgarian Fair Service ltd
56 “Kap. Raicho” str.,“Grand Center” 3-40
Plovdiv 4000, Bulgaria
tel/fax: 00359 32 650509
e-mail: info@consaib.com
italia: 0039 338 34 07 228

Organizzatore ufficiale: Partner ufficiali:

www.saporiditalia-bg.com


