28 - 31 marzo
2022

FEDERATE

ANIMA ITALIAN PAVILION
Il principale appuntamento per il settore in Arabia Saudita

Federazione ANIMA - insieme alle associazioni settoriali - è da sempre in prima linea nel rappresentare istanze ed
esigenze dell’industria meccanica «Made in Italy» e nel promuoverne l’eccellenza sui mercati internazionali.
«HVAC R Expo Saudi», lanciato nel 2018, mette in mostra le ultime tecnologie all'avanguardia a favore dei principali
responsabili delle decisioni e gli esponenti del settore. L’obiettivo primario della manifestazione è promuovere in
modo efficace le connessioni aziendali e gli obiettivi di «Vision 2030», il quadro strategico promosso dalle autorità
saudite per ridurre la dipendenza dell'Arabia Saudita dal petrolio, diversificare la sua economia e sviluppare settori
di servizio pubblico come sanità, istruzione, infrastrutture, attività ricreative e turismo.
I progetti già in corso come la costruzione della metropolitana di Riyadh, del «King Salman Park» e del
megaprogetto di intrattenimento «Qiddiya» dimostrano la vastità e l'ampiezza delle opportunità che l’Arabia Saudita
offre e offrirà nei prossimi anni alle imprese capaci di coglierle.
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ANIMA ITALIAN PAVILION
Perché partecipare?
Il progetto nasce dalla partnership con gli organizzatori di «dmg Events» e l’agente per l’Italia «COREXPO ITALIA
SRL» nell’interesse comune di promuovere la partecipazione delle imprese italiane all’evento, favorendo
l’avvicinamento della Ns industria al momento di sviluppo che attraversa il Paese.
Per ottimizzare la partecipazione da parte delle aziende italiane e renderla più accessibile, ANIMA Italian Pavilion in
occasione di «HVAC R Expo Saudi» si articolerà in 6 postazioni aziendali personalizzate con logo e ragione sociale
ed attrezzate anche con schermo LCD per supportare i meeting in fiera.
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ANIMA ITALIAN PAVILION
Progetto Allestimento

Immagini Allestimento indicative, riferite ad
un’isola da 66,00 mq con 13 postazioni e
Desk ANIMA Confindustria.
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ANIMA ITALIAN PAVILION
HVAC R EXPO SAUDI - Riyadh, 28-31 marzo 2022
In occasione di ”HVAC R EXPO SAUDI”, in programma a Riyadh dal 28 al 31 marzo 2022, il Padiglione ANIMA
collocato nella Hall dedicata all’evento all’interno del «Riyadh International Convention & Exhibition» Center con una
superficie complessiva di 36,00 mq prevendendo la realizzazione di 6 Postazioni Aziendali Attrezzate ed il Desk di
Accoglienza ANIMA Confindustria.
Posti Disponibili
n.6 Postazioni Aziendali Attrezzate
Costo di Partecipazione
Azienda Associata ANIMA
4.900,00 USD + IVA
Costo di Partecipazione
Azienda Non Associata ANIMA
5.200,00 USD + IVA
Scadenza Adesioni:
02/02/2022
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ANIMA ITALIAN PAVILION
Requisiti di accesso e modalità di iscrizione

La partecipazione all’iniziativa è aperta a tutte le aziende italiane dell’industria meccanica attive nei settori Heating,
Ventilation, Air-Conditioning, Refrigeration (HVAC R). E’ prevista una tariffa agevolata per le aziende associate
ANIMA.
Le aziende interessate a prenotare il proprio stand dovranno inviare la relativa documentazione debitamente
sottoscritta e firmata e procedere con il saldo del corrispettivo richiesto direttamente a COREXPO ITALIA SRL nei
modi e nei tempi previsti dalla modulistica allegata.
La quota di partecipazione richiesta include i costi di iscrizione alla manifestazione pari a 495,00 USD, le utenze e i
servizi necessari (pulizia, elettricità, ecc.) per la Vs partecipazione alla manifestazione fieristica. Rimangono a carico
delle aziende i costi relativi a voli, trasporti, vitto e alloggio.
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Follow us
Web:

www.anima.it
www.industriameccanica.it

Twitter:

@Fed_Anima
@IndMeccanica

Facebook:

Federazione Anima

Instagram:

instagram.com/industriameccanica

Youtube:

youtube.com/industriameccanica
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Per maggiori informazioni:
Area
Relazioni Esterne e Internazionali
ANIMA Confindustria Meccanica Varia
affari.internazionali@anima.it

anima.it

Corexpo Italia Srl
Via G. Garibaldi 17 - 31046 Oderzo - Treviso - Italy
Tel.: +39 0422 718019
E-mail: info@corexpo.it
Fax: +39 0422 024859
Web: www.corexpo.it
Vat: IT 03808580264
R.E.A.: Treviso 299985

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

al Salone

HVAC R EXPO SAUDI
6° Salone dedicato all’industria della Climatizzazione,
Condizionamento e Refrigerazione

28 / 31 Marzo 2022
Riyadh Int’al Convention & Exhibition Centre - Saudi Arabia
Con la presente domanda la Società:

(Compilare in stampatello con i dati relativi alla fatturazione)

Ragione Sociale
Part.Iva

Cod.Fisc.

Indirizzo
Codice Destinatario / SDI
Cap

oppure PEC.

Città

Prov.

Persona di riferimento (Sig./Sig.a)
Tel.

Fax

E-mail

Web

Prodotti Esposti
Richiede la partecipazione al Salone HVAC R Expo Saudi 2022 con le seguenti specifiche:
Costo di partecipazione all’interno dell’ANIMA Italian Pavilion (Barrare obbligatoriamente una delle seguenti caselle):
AZIENDA ASSOCIATA ANIMA

1 postazione al costo di =

4.900,00

USD

AZIENDA NON ASSOCIATA ANIMA

1 postazione al costo di =

5.200,00

USD

Include per ciascuna azienda:

 Mandatory Exhibitor Insurance & Marketing Package: registrazione, inserzione nei supporti ufficiali del Salone, assicurazione, scanner
biglietti visitatori;
 Nolo spazio espositivo: affitto della superficie espositiva nuda, servizi di pulizia e sicurezza generale dei corridoi ed aree comuni, tessere
d’ingresso per Espositori;
Struttura di allestimento “ANIMA Italian Pavilion”: l’allestimento si compone di moquette applicata direttamente a terra, pareti di fondo e
divisorie laterali in legno verniciato di colore bianco; uno spazio comune attrezzato con almeno 6 postazioni aziendali personalizzate con logo e
ragione sociale ed attrezzate anche con schermo LCD per supportare i meeting in fiera, e dotato di arredi, illuminazione e prese corrente, oltre
che inserti grafici come rappresentati a livello esemplificativo nel render contenuto nella presentazione dell’iniziativa. I costi di allacciamento,
fornitura e consumo elettrico minimo (le cui specifiche verranno fornite a parte) sono compresi nella presente offerta.
I renders contenuti nella presentazione dell’iniziativa sono puramente esemplificativi perciò potrebbero non corrispondere esattamente in dimensioni, forme, materiali e
colori alla realizzazione finale – che varierà anche in base al numero complessivo di adesioni. Corexpo Italia Srl ed ANIMA si riservano il diritto di apportare modifiche alla
struttura qualora le stesse si rendessero necessarie in corso d’opera per il buon esito della stessa fornitura. L’Azienda partecipante dichiara di essere a conoscenza della
natura, forma, dimensione, colore e materiale degli arredi forniti da Corexpo Italia Srl o terzi fornitori. Il materiale di allestimento noleggiato deve essere reso nelle
medesime condizioni in cui viene consegnato. Gli eventuali danni provocati allo stesso comporteranno il risarcimento integrale per nuova fornitura a carico dell’azienda
espositrice. L’iniziativa verrà realizzata solo al raggiungimento di un numero minimo di Aziende partecipanti stabilito da ANIMA, e sarà soggetta alla disponibilità di spazi
espositivi e delle condizioni necessarie alla partecipazione. L’ammissione all’iniziativa è soggetta ad insindacabile approvazione da parte di ANIMA che si riserva di
comunicare a ciascuna Azienda facente domanda l’ammissione all’iniziativa e l’effettiva realizzazione della stessa. Tutto ciò che non è elencato nel dettaglio della
presentazione dell’iniziativa delle pagine allegate è da considerarsi non incluso nell’offerta. Nello specifico rimangono a carico di ciascuna Azienda partecipante i costi di volo,
soggiorno, pratica di richiesta di ottenimento del visto d’ingresso nel Paese, eventuale trasporto di campioni – ove necessario.

Tutti gli importi precedentemente descritti si intendono
al netto dell’IVA prevista per Legge

=

USD

IVA 22% =

USD

IMPORTO TOTALE IVATO =

USD

TOTALE IMPONIBILE

Si chiede l’emissione della presente fattura senza l’addebito di Iva (ai sensi dell’Art. 8 1^ comma lettera C del
DPR 633/72), provvedendo contestualmente ad inviarVi la relativa Dichiarazione d’Intento.

Termini di pagamento. La presente Richiesta comporta il pagamento del 100% del saldo entro 7gg dalla consegna del presente documento. In
caso di ritardato pagamento di oltre 10gg saranno applicati gli interessi di mora previsti dal D.lgs. n.231 del 09/01/2002. Modalità di pagamento
(CONTO IN VALUTA USD):
COREXPO ITALIA SRL - Banca di Credito Cooperativo Prealpi – Iban IT 43 J 08904 61860 014000001885 – Codice Swift CCRTIT2TPRE
N.B. Le spese bancarie sono a carico dell’ordinante. Nella causale del pagamento deve essere indicato il Salone per il quale è stata eseguita la prenotazione.
Con la Domanda di partecipazione al suddetto Evento, il
sottoscritto in nome e conto della Società di cui sopra, dichiara
di aver ricevuto e letto con attenzione le “Condizioni Generali di
Partecipazione” riportate nell’allegato, da considerarsi parte
integrante della presente domanda, e di approvarle ed accettarle
integralmente senza riserve. Contestualmente chiede di essere
ammesso a partecipare al suddetto Evento.

Data

Timbro e Firma leggibile del Legale Rappresentante

Il sottoscritto inoltre dichiara di approvare integralmente – ai
sensi e agli effetti degli Art. 1341 e 1342 C.C. – le condizioni
illustrate ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
e 17 dell’allegato “Condizioni Generali di Partecipazione” da
considerarsi parte integrante della presente Domanda.

Data

Timbro e Firma leggibile del Legale Rappresentante

Da restituire a mezzo scansione di mail entro il 02/02/2022
COREXPO ITALIA SRL Via G. Garibaldi 17 – 31046 Oderzo (Treviso) - Tel. 0422 718019 - Fax 0422 024859 - E-mail info@corexpo.it
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Art. 1 - Denominazione, Oggetto, Date e Luogo dell’Evento
HVAC R Expo Saudi (di seguito “l’Evento”) rappresenta un importante
appuntamento promosso in esclusiva in DMG World Events Dubai Ltd (di
seguito “l’Organizzatore”) dal 28 al 31 Marzo 2022 presso gli spazi
espositivi Riyadh International Convention & Exhibition Center (Arabia
Saudita) e dedicato agli operatori del Settore HVAC&R (Riscaldamento,
Ventilazione, Condizionamento, Refrigerazione) ed Efficienza Energetica,
Tecnologie, Associazioni, Stampa e Servizi. Corexpo Italia, quale
promotore dell’Evento, affitterà ai partecipanti interessati (di seguito
“Espositori ” o “Partecipanti”, anche al singolare “Espositore” o
“Partecipante”) gli spazi espositivi mentre la prestazione dei servizi
integrativi sarà effettuata a cura di fornitori terzi di volta in volta indicati
dall’Organizzatore.
Le specifiche relative all’Organizzazione dell’Evento, quali le date e gli orari
di apertura e di chiusura, la location ed il prezzo di ingresso vengono decisi
e possono essere modificati discrezionalmente dall’Organizzatore. In caso
di prolungamento delle date, gli Espositori che ne faranno richiesta
potranno essere autorizzati a chiudere i propri stand nella data concordata
inizialmente, ma non potranno rimuovere i prodotti in esposizione, né
modificare l’aspetto dello stand prima della data fissata dall’Organizzatore.
L’Espositore si impegna a rispettare ed a far rispettare, le misure contenute
nel Manuale per gli Espositori predisposto dall’Organizzatore e consultabile
presso la sede dell’Evento. Corexpo Italia non si assume alcuna
responsabilità in ordine all’attività svolta dai Partecipanti nel corso
dell’Evento.
Art. 2 – Partecipazione
Sono ammesse a partecipare all’Evento Aziende italiane ed estere, Ditte
individuali, Organismi italiani e stranieri - quali enti territoriali, enti pubblici e
privati, gruppi e consorzi - la cui partecipazione viene considerata
“adesione collettiva”.
La presentazione della domanda di partecipazione alla specifica iniziativa,
redatta nell’apposita scheda, costituisce adesione a tale iniziativa e
comporta, da parte del richiedente - che nel caso di “adesione collettiva” si
impegna anche per ogni singola azienda – l’accettazione integrale delle
presenti “Condizioni Generali di partecipazione” e di ogni altra disposizione
relativa alla sua organizzazione ed alla sua realizzazione.
La domanda di partecipazione si perfeziona con l’inoltro - anche tramite
sistemi informatici - della scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta
dal richiedente se si tratta di una ditta individuale o dal legale
rappresentante in ogni altro caso, entro il termine indicato per ogni
specifica iniziativa.
La scheda di adesione deve essere restituita in originale a Corexpo Italia
ed anticipata per telefax. La data del protocollo di entrata fa fede della data
di ricezione.
Art. 3 – Ammissione ed assegnazione area espositiva
L’accettazione della domanda di partecipazione, che rispetti i requisiti
dell’articolo 2, è riservata in via esclusiva alla valutazione insindacabile di
Corexpo Italia che non è tenuta a fornire alcuna motivazione. Sono tuttavia
ammesse a partecipare alla Manifestazione soltanto Aziende o Enti (in
rappresentanza di Aziende) del settore specifico cui l’iniziativa si rivolge.
L’accettazione della domanda, con conseguente perfezionamento del
contratto e l’ammissione all’iniziativa - che viene effettuata secondo la data
d’arrivo della scheda d’adesione (come indicato all’articolo 2) e fino ad
esaurimento dello spazio disponibile - viene comunicata al richiedente per
iscritto (per telefax o posta elettronica).
Corexpo Italia, a propria discrezione, tenuto conto delle esigenze
organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione
complessiva dell'iniziativa, provvede, con comunicazione scritta, ad
assegnare lo spazio espositivo (messa in pianta) a ciascun partecipante.
Corexpo Italia si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento,
con comunicazione scritta, l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area
assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza che
da ciò possano derivare indennità o risarcimento di qualsiasi genere. In
caso di riduzione della superficie, il corrispettivo per la partecipazione viene
proporzionalmente ridotto e vengono effettuati gli eventuali rimborsi, fatte
salve le penalità applicabili come da successivo Articolo 6.
Particolari richieste circa la collocazione degli spazi o i termini di
pagamento non vengono accettate come condizioni vincolanti
l’accettazione della domanda. In caso di mancata accettazione della
conferma di partecipazione, Corexpo Italia ne darà tempestiva e motivata
comunicazione. In nessuna circostanza l’Espositore potrà chiedere che gli
venga riservato un determinato posto, né prenotare tale posto per
l’edizione successiva dell’Evento. La partecipazione ad eventi precedenti
non conferisce inoltre alcun diritto ad un posto specifico, né conferisce
alcuna priorità nell’assegnazione dei posti.
I partecipanti che risultino già debitori nei confronti di Corexpo Italia oppure
dell’Organizzatore per mancati pagamenti relativi ad altre Manifestazioni
precedenti non potranno essere ammessi ad una nuova edizione
dell’Evento se prima non abbiano interamente saldato il loro debito.
Qualora tali soggetti inoltrassero un acconto per la nuova edizione
dell’Evento, lo stesso sarà trattenuto da Corexpo Italia quale pagamento
parziale/totale del debito pregresso.
Art. 4 - Corrispettivo
Il corrispettivo per la partecipazione all’iniziativa - che viene indicato nella
scheda d’adesione non comprensivo di IVA - costituisce il concorso dei
singoli partecipanti al costo complessivo dei servizi di Corexpo Italia.
Tale corrispettivo nel caso di adesione a manifestazioni fieristiche, viene
determinato in base ai metri quadrati od ai moduli richiesti nella scheda
d’adesione e comprende unicamente:
- il costo della fornitura dell’opzione “Solo Spazio” (come da specifiche nei
relativi articoli);
Il partecipante all’iniziativa deve corrispondere ogni ulteriore costo per
eventuali interventi aggiuntivi, che devono comunque essere sempre
preventivamente richiesti e concordati per iscritto esclusivamente con
Corexpo Italia.
Art. 5 - Pagamenti
Il partecipante - salvo diversa indicazione contenuta nei documenti contabili
(Fatture) che verranno emessi e recapitati allo stesso da parte di Corexpo
Italia - dovrà corrispondere, nella valuta ed al tasso di cambio indicati nella
scheda d’adesione:
-il pagamento al 100% dovrà essere corrisposto entro e non oltre i 7gg
dall’invio della richiesta di partecipazione.
Il mancato pagamento alle scadenze comporta la risoluzione del contratto
da parte di Corexpo Italia per l’inadempienza del partecipante, senza
necessità di diffida o di pronuncia del Giudice. In tal caso Corexpo Italia ne
darà formale comunicazione all’interessato, ed oltre ad essere svincolato
da ogni impegno precedentemente assunto (poter dunque disporre
dell’area espositiva, assegnandola ad altra Società facente richiesta), avrà
diritto all’integrale pagamento del canone di partecipazione a titolo di
penale, nonché di ogni altro corrispettivo contrattuale, detratto quanto
eventualmente già percepito per tali titoli e fatto salvo ogni suo diritto al
risarcimento di eventuali danni. In caso di ritardato pagamento saranno
applicati gli interessi di mora previsti dal Decreto Legislativo del 09/10/2002
n.231.
Art. 6 – Cessione, Rinuncia, Abbandono: notifica e penalità

La cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale della domanda di
partecipazione è tassativamente vietata. L’Azienda che per comprovata
impossibilità non fosse in grado di partecipare all’Evento, dovrà inoltrare
comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R a Corexpo Italia Srl –
Via Garibaldi, 17– 31046 Oderzo (TV) motivandone le ragioni.
Qualora la suddetta comunicazione dovesse pervenire a Corexpo Italia
entro il 27/09/2021, verrà restituito l’importo versato quale acconto con una
trattenuta del 40% del costo totale a titolo di rimborso spese. Qualora la
suddetta comunicazione dovesse pervenire a Corexpo Italia tra il
27/09/2021 e il 26/11/2021, l’Espositore è tenuto al versamento del 75%
dell’importo totale dovuto. Qualora tale comunicazione dovesse pervenire a
Corexpo Italia successivamente al 26/11/2021 l’Espositore è tenuto al
versamento dell’importo totale dovuto. L’Azienda che fosse a prenotare la
partecipazione successivamente al 26/11/2021 è consapevole di poter
rinunciare alla partecipazione – sempre previa comunicazione scritta come
da predette modalità – a fronte del pagamento dell’importo totale dovuto
per i servizi precedentemente richiesti e prenotati a Corexpo Italia.
La mancata partecipazione non da diritto a rimborso alcuno e non esonera
dal pagamento di quanto ancora dovuto, dal risarcimento degli eventuali
danni e/o interessi di mora previsti per Legge. In caso di variazioni di date o
annullamento del Salone per ragioni indipendenti dalla volontà di Corexpo
Italia, nessuna responsabilità per spese e danni sostenuti dall’Espositore
potrà essere addebitata a Corexpo Italia.
I partecipanti che non si presenteranno presso la sede dell’Evento entro le
ore 9 del giorno di inaugurazione verranno considerati rinunciatari ad ogni
effetto, applicandosi dunque quanto previsto al paragrafo precedente.
Art. 7 – Occupazione dell’area espositiva
Corexpo Italia comunicherà il programma per la costruzione e l’allestimento
degli stand prima dell’apertura dell’Evento, nonché le date ed i tempi per lo
smontaggio dello spazio assegnato e per la rimozione delle
apparecchiature, dei materiali e dei prodotti al termine dell’Evento stesso.
Corexpo Italia e l’Organizzatore declinano qualsiasi responsabilità per le
strutture o le installazioni costruite dagli Espositori.
Gli Espositori saranno tenuti a lasciare lo spazio a loro assegnato, nelle
tempistiche indicate da Corexpo Italia, nelle condizioni in cui è stato loro
consegnato e saranno ritenuti responsabili per tutti i danni, causati da loro
o dalle loro installazioni, apparecchiature o materiali, arrecati ai locali o alle
apparecchiature della sede dell’Evento.
Se l’espositore non riuscirà a completare l’opera di smontaggio nei tempi
stabiliti, Corexpo Italia potrà completare il lavoro che non sia stato
completato dall’Espositore a rischio e spese dell’Espositore ed avrà il diritto
di esigere il pagamento di una penale per l’occupazione dell’area.
Corexpo Italia si riserva il diritto insindacabile di decidere le specifiche
relative alle informazioni audio/video e le condizioni relative all’uso del
suono, delle luce e delle tecniche audiovisive, oltre alle condizioni che
regolano tutti gli spettacoli, le attrazioni, le attività promozionali, le indagini
o i sondaggi che possono essere condotti all’interno dell’area dell’Evento.
Corexpo Italia si riserva il diritto di richiedere la rimozione o la modifica di
qualsiasi installazione che arrechi danno all’aspetto generale dell’Evento,
agli Espositori vicini o al pubblico. Nel caso in cui una installazione ostacoli
gli Espositori vicini, la circolazione o lo svolgimento dell’Evento, Corexpo
Italia potrà ritirare l’autorizzazione già concessa.
Art. 8 - Prestazioni a carico del partecipante
Ciascun partecipante dovrà provvedere a proprie spese e cura alle
seguenti attività, ove fossero rese necessarie dalla partecipazione
all’Evento:
- alla spedizione, al trasporto ed alla consegna dei campionari fino a
destinazione nell’area/stand assegnata, nonché all’eventuale rientro degli
stessi, seguendo le operazioni doganali e le pratiche connesse;
- alla sistemazione del campionario in esposizione all’interno
dell’area/stand, compresa la movimentazione, l’apertura, la chiusura e
l’immagazzinamento degli imballaggi;
- al viaggio, al soggiorno, all’eventuale pratica di ottenimento di visto ove
necessario, e relative prenotazioni;
- alla gestione, istruzione, retribuzione del personale eventualmente
richiesto a Corexpo Italia per lo stand e per ogni eventuale servizio
accessorio richiesto.
Con riferimento ai predetti servizi, Corexpo Italia si riserva la facoltà di
segnalare, ad ogni buon fine operativo/logistico, uno o più spedizionieri per
l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali
espositivi, le procedure doganali, ovvero per l'introduzione o la
movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva, così come di
una o più agenzie di viaggi per l'organizzazione del viaggio o la gestione
delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ed ancora di nominativi di
personale temporaneo o agenzie preposte al reclutamento dello stesso.
Corexpo Italia tuttavia non potrà in alcun modo essere ritenuta
responsabile delle prestazioni delle predette società segnalate, in quanto il
rapporto tra le stesse e l'Espositore è diretto. Con particolare riferimento
alla spedizione della campionatura, l'Espositore è tenuto a rispettare le
norme doganali italiane e quelle del Paese nel quale viene realizzata
l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è
comunque responsabile di fronte alle leggi del Paese nel quale si svolge
l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i
quali vigano divieti o restrizioni. Né l’Organizzatore né Corexpo Italia
possono in nessun modo essere ritenuti responsabili di eventuali difficoltà
che possano insorgere nel corso dell’espletamento di tali formalità.
Art. 9 – Forniture di elettricità, acqua, telefono, internet e servizio di
pulizia
Le spese relative ai collegamenti, all’alimentazione elettrica, al telefono ed
all’alimentazione di acqua e di aria compressa verranno conteggiate agli
Espositori secondo quanto indicato nel Manuale per gli Espositori, così
come ogni altro servizio accessorio non compreso nella quota base di
partecipazione. Gli Espositori devono richiedere gli allacciamenti entro le
date specificate e sulla base delle specifiche tecniche della sede
dell’Evento. Eventuali richieste relative alla fornitura di questi servizi
devono essere indirizzate al distributore incaricato sui moduli appositi che
verranno inviati / consegnati agli Espositori. Ciascuno stand verrà pulito
secondo le condizioni ed i tempi stabiliti dall’Organizzatore.
Art. 10 – Assicurazione
La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione,
alcuna assicurazione. Corexpo Italia non può essere considerata
responsabile per perdite o danni a prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene
dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come
pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti. Ove lo si ritenga
necessario, sarà responsabilità e cura di ogni singolo Espositore voler
sottoscrivere un’opportuna polizza assicurativa a proprie spese e sulla
base delle proprie esigenze.
Art. 11 – Diritti di privativa industriale e proprietà intellettuale
L’Espositore garantisce a Corexpo Italia ed all’Organizzatore di aver
ottenuto tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ad apparecchiature o a
prodotti/creazioni/marchi registrati che espone. L’Espositore dichiara sin
d’ora di prestare il proprio consenso affinché l’Organizzatore e Corexpo
Italia riproducano le immagini delle apparecchiature e/o dei prodotti/delle
creazioni/dei marchi registrati da lui esposti in tutti gli strumenti di
comunicazione delle Manifestazioni di settore ed in tutti gli strumenti
utilizzati per promuovere l’Evento (catalogo ufficiale dell’Evento, sito web,
inviti, piantina, video promozionale, newsletter, foto eseguite nel corso
dell’Evento destinate alla pubblicazione sui quotidiani o su internet,

programmi televisivi che descrivono o illustrano l’Evento, etc). L’Espositore
assicura all’Organizzatore ed a Corexpo Italia di aver ottenuto tutte le
necessarie autorizzazioni per gli usi descritti sopra, impegnandosi sin d’ora
a mantenere sollevati ed indenni l’Organizzatore e Corexpo Italia da
qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. I prodotti e le merci esposte
non possono essere fotografati, filmati, disegnati o comunque riprodotti
senza autorizzazione scritta dell’Organizzatore.
Allo stesso modo, l’Organizzatore stabilisce le condizioni alle quali possono
essere autorizzate riprese fotografiche o audiovisive di qualsivoglia natura
all’interno delle aree dell’Evento, nel rispetto delle norme a tutela della
proprietà intellettuale ed industriale nonché delle norme che disciplinano la
leale concorrenza.
Né l’Organizzatore né Corexpo Italia potranno in nessun caso essere
considerate responsabili per l’attività svolta dai Partecipanti durante
l’Evento ed in particolare per l’esposizione di prodotti che violino leggi,
decreti, regolamenti ecc., diritti di privativa industriale ovvero per il
compimento di qualsivoglia atto di concorrenza sleale.
Art. 12 – Catalogo, Pass per espositori, Biglietti di invito
L’Organizzatore si riserva il diritto esclusivo di pubblicare e vendere il
catalogo dell’Evento, anche congiuntamente alle pubblicità che compaiono
sul catalogo. L’Organizzatore ha facoltà di concedere tale diritto in sublicenza, in tutto o in parte. Le informazioni necessarie per la realizzazione
del catalogo dovranno essere fornite dagli Espositori, che saranno i soli
responsabili della veridicità e correttezza del relativo contenuto.
L’Organizzatore così come Corexpo Italia non potranno pertanto essere
ritenuti responsabili per eventuali omissioni od errori nel contenuto del
catalogo. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, rimuovere o
raggruppare le voci inserite nel catalogo nel caso lo ritenga utile, nonché di
rifiutare l’inserimento di una voce o di modificare i testi delle pubblicità a
pagamento ove ritenga che possano arrecare danno agli Espositori.
A ciascun Espositore verranno consegnati sul luogo dell’Evento i “pass”
che danno il diritto di accedere all’Evento secondo quanto stabilito nelle
condizioni prefissate dall’Organizzatore. I “pass per Espositori” che non
vengono utilizzati non potranno essere restituiti o rimborsati dopo la loro
emissione da parte dell’Organizzatore. I pass non potranno essere ceduti a
terzi.
Agli Espositori che ne facciano richiesta verrà fornito, alle condizioni
stabilite dall’Organizzatore, un determinato numero di inviti per i visitatori.
Gli inviti che rimangono inutilizzati non possono essere restituiti né
rimborsati dopo che l’Organizzatore li ha emessi.
Art. 13 - Sicurezza
L’Espositore si impegna a rispettare tutte le misure di sicurezza adottate
dall’Organizzatore nonché quelle imposte dalle autorità amministrative o
giudiziarie. L’Organizzatore si riserva il diritto di verificare che tali misure
vengano rispettate e di adottare tutti i provvedimenti che ritenga necessari,
che gli Espositori si impegnano sin d’ora a rispettare.
Art. 14 – Disposizioni finali
Qualora l’Evento, per una qualsiasi causa anche di forza maggiore, non
possa avere luogo, la conferma di partecipazione si intende
automaticamente annullata e Corexpo Italia rimborsa all’Espositore il
canone versato per la partecipazione, come da domanda di partecipazione.
Qualora invece l’Evento venga sospeso dopo la data di apertura:
a)
se la sospensione avviene per cause di forza maggiore, nessun
rimborso è dovuto al Partecipante;
b)
in ogni ipotesi diversa, Corexpo Italia rimborserà al partecipante il
canone di partecipazione in proporzione alla durata del mancato
godimento.
In nessuna delle precedenti ipotesi Corexpo Italia è tenuta a corrispondere
al Partecipante risarcimenti o indennizzi di sorta. Le comunicazioni ed i
reclami di qualunque natura, saranno presi in esame soltanto se presentati
per iscritto. Corexpo Italia deciderà con provvedimenti definitivi ed
insindacabili. Le Aziende partecipanti ed i loro dipendenti hanno l’obbligo di
osservare e di far osservare le disposizioni impartite da Corexpo Italia e
dall’Organizzatore. In caso contrario saranno esclusi dall’Evento, senza
poter vantare diritto alcuno a rimborsi e risarcimenti, ma con l’obbligo anzi
di pagare gli eventuali danni morali e materiali, causati dalle loro
inadempienze.
Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti da Corexpo Italia o
dall’Organizzatore dovranno essere immediatamente contestati
dall'Espositore ammesso all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto
indirizzato agli stessi onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la
eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. Corexpo
Italia o l’Organizzatore potranno rispondere degli eventuali danni derivanti
dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione
corrisposta dall'Espositore per la specifica iniziativa. In particolare,
relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'Espositore
dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati:
al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto
all’incarico di Corexpo Italia o dell’Organizzatore in sua vece presente in
loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione
della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale
anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo
scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve
dell'area-stand);
durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto
all’incaricato di Corexpo Italia o dell’Organizzatore presente in loco - a pena
di decadenza - entro e non oltre il termine della manifestazione.
L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopra citati sarà a totale
discrezione di Corexpo Italia o dell’Organizzatore, e comunque
commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle forniture
difformi, omessi o non completati.
Art. 15 – Clausola Risolutiva Espressa
Corexpo Italia potrà risolvere il contratto con il Partecipante, ai sensi
dell’art. 1456 C.C., con conseguente perdita automatica delle somme a
qualsiasi titolo versate e salvo il diritto all’ulteriore risarcimento dei danni,
qualora il Partecipante sia inadempiente ad anche uno soltanto dei
seguenti obblighi: (I) mancata comunicazione da parte del Partecipante
delle vicende modificative relative all’Azienda espositrice, di cui all’art. 6;
(II) mancato pagamento nei termini, di cui all’art. 5; (III) violazione di anche
una soltanto delle regole per l’allestimento delle aree espositive di cui
all’art. 7; (IV) violazione dei diritti di privativa di cui all’art. 11 (V)
inosservanza delle norme in tema di sicurezza di cui all’art. 13.
Art. 16 - Informativa e consenso ex D.Lgs 196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”
Presa visione delle informazioni di cui all’art. 7 D.lgs 196/2003 disponibile
all’indirizzo http://www.corexpo.it/it/privacy.html, il Partecipante acconsente
al trattamento dei dati personali conferiti a fini statistici e promozionali,
nonché alla loro diffusione per scopi promozionali a società operanti nel
settore, che li tratteranno con le medesime finalità.
Art. 17 – Legge applicabile e Foro competente
Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana. Per qualsivoglia
controversia comunque derivante dal presente Regolamento Generale è
competente in via esclusiva il Foro di Treviso.
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