FAQ - Guida per EuroBLECH 2020
•

LA PRENOTAZIONE È VINCOLANTE?
o Le prenotazioni per EuroBLECH 2020 sono provvisorie e, per questo, non vincolanti. Le
prenotazioni possono essere fatte solo online, cliccando qui.

•

QUANDO È LA SCADENZA PER LA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE?
o Fino al 30 giugno 2019, gli espositori di EuroBLECH 2018 possono prenotare lo stesso
stand per EuroBLECH 2020, oppure richiederne uno diverso.
o Le prenotazioni saranno accettate anche dopo il 30 giugno, ma per quelle ricevute dopo
questa data l’assegnazione degli stand verrà effettuata secondo il principio “primo arrivato,
primo servito”.

•

QUANDO RICEVERÒ LA PROPOSTA STAND?
o Le proposte per gli stessi stand del 2018 saranno inviate a partire da metà luglio 2019.
o L’allocazione generale, invece, inizierà a luglio 2019 e le offerte stand verranno inviate a
partire da fine agosto/inizio settembre 2019. Una volta individuato lo spazio più adatto per
ciascuna azienda, invieremo le offerte stand. Questo è un processo che può richiedere
diverse settimane, a seconda della disponibilità all’interno di alcuni settori tecnologici e
dell’avvicinarsi alla data della fiera.

•

POSSO SCEGLIERE IL MIO STAND DIRETTAMENTE DALLA PIANTINA?
o No, questo non è possibile. Il team di EuroBLECH individuerà lo spazio espositivo in base alla
disponibilità e al settore tecnologico. Gli espositori possono comunque fornire informazioni
sulle loro preferenze.

•

RICEVERÒ PIÙ DI UNA PROPOSTA STAND?
o No, considerato l’alto numero di espositori che partecipano all’EuroBLECH e la limitata
disponibilità di spazio espositivo, ogni azienda riceverà una proposta stand per volta.

•

COME RICEVERÒ LA PROPOSTA STAND?
o Le proposte stand verranno inviate tramite e-mail, congiuntamente alla documentazione
contrattuale (piantina del padiglione, contratto, condizioni di partecipazione).

•

PER QUANTO TEMPO È VALIDA LA MIA PROPOSTA STAND?
o Le proposte stand saranno valide solamente per breve tempo. Ogni proposta stand, dunque,
avrà una sua scadenza.

•

COSA FARE AL RICEVIMENTO DELLA PROPOSTA STAND?
o Si prega di esaminare la proposta stand ricevuta e prendere nota dei pilastri, dei condotti di
servizio e dei limiti di altezza applicabili allo spazio espositivo, controllando la planimetria.
o Si prega di leggere le Condizioni di Partecipazione. Per maggiori dettagli, si invita a
contattare il team di EuroBLECH.
o Si prega di compilare il modulo di contratto e restituirlo, tenendo in considerazione quanto di
seguito precisato.

•

COME PROCEDERE PER RICHIEDERE UNO STAND DIVERSO?
o Si prega di contattare tempestivamente il team di EuroBLECH, poiché la disponibilità di
spazio è limitata.

•

COSA TENERE IN CONSIDERAZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL CONTRATTO?
o È necessario compilare una sola opzione stand - scegliere tra Spazio Espositivo (Pacchetto
Servizi di Base) e myEuroBLECH Easy Package (comprensivo di spazio espositivo,
preallestito e arredato, servizi per lo stand e servizi marketing).
o Si prega di compilare tutti i campi rilevanti e, in particolare, tenere presente quanto segue:
▪
Nei casi in cui la corrispondenza è inviata a terzi, è necessario, per completezza, fornire
anche un contatto diretto dell'azienda espositrice nella sezione "Espositore".
▪ Le aziende che condividono con voi il medesimo spazio espositivo dovranno essere
registrate come co-espositori (per ulteriori dettagli, si prega di visionare le condizioni di
partecipazione). Si invita a compilare l’apposita sezione del modulo di contratto – nel
caso vi siano più co-espositori, è sufficiente fare una nuova copia del modulo e
compilarlo adeguatamente.
▪ Si prega di non dimenticare di firmare e timbrare il contratto prima della restituzione.
La firma e il timbro devono corrispondere a quelli dell'azienda destinataria della fattura.
▪ Le pagine dedicate ai co-espositori devono essere firmate e timbrate dall'espositore
principale, non dal co-espositore, in quanto l’espositore principale sarà tenuto al
pagamento dei costi di partecipazione relativi ai co-espositori.

•

QUANDO IL CONTRATTO DIVENTA VINCOLANTE?
o
Una volta inviata la lettera di conferma ufficiale, il contratto diventa vincolante secondo
quanto stabilito dalle condizioni di partecipazione.

•

COME POSSO PROMUOVERE LA MIA PRESENZA A EUROBLECH?
o
A partire da gennaio 2020, all’incirca, invieremo le credenziali da utilizzare sul sito web di
EuroBLECH per accedere all’Area Espositori che permetterà di attivare il proprio pacchetto
marketing e prenotare sponsorizzazioni.
o
Tramite la medesima piattaforma, sarà inoltre possibile, in un secondo momento,
trasmettere le informazioni da utilizzare per l'Anteprima Fiera e per il catalogo cartaceo.
Ulteriori dettagli saranno comunicati agli interessati, a tempo debito, a cura dei team
competenti.

•

SONO PERMESSE ATTIVITÀ PROMOZIONALI ALLA FIERA?
o
Le attività promozionali devono essere limitate alla sola area dello stand. L’unica eccezione
sarà la sponsorizzazione preventivamente autorizzata. Un ventaglio di opzioni di
sponsorizzazione (in loco e online) sarà offerto in esclusiva agli espositori ad un costo
aggiuntivo.

•

QUANDO E DOVE POSSO ORDINARE I SERVIZI STAND?
o
Da maggio 2020, all’incirca, sarà possibile accedere al sistema di prenotazione online
(gestito dal nostro partner di servizio), mediante il quale acquistare elettricità, componenti
di arredo, software di gestione dei contatti, biglietti gratuiti per i clienti, biglietti di
parcheggio e molto altro!
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