
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE A NEXT 2021

Segreteria organizzativa e ufficio stampa:
ABSOLUT eventi&comunicazione 

tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508

Vendita spazi espositivi e segreteria scientifica: Editrice Il Campo s.r.l.
via G. Amendola, 9 - 40121 Bologna - Italia - C.F. e P.I. 00465730372
tel. +39 051 255544 - fax +39 051 255360 - forum@ilcampo.it

Exhibition Hall & 
Palazzo dei Congressi 

BolognaFiere (Italy)
12-13 ottobre 2021

GOLD
Spazio espositivo preallestito* di m 4x4 (16 mq) con 1 o 2 lati liberi (secondo disponibilità)

Logo sponsor GOLD su tutto il materiale (sito web, pubblicità, brochure ecc.) 

Pubblicazione su pagina Facebook e LinkedIn di ForumPiscine di un video di presentazione 
(a cura dell’azienda, durata max 1 minuto)

Pubblicazione di un post di presentazione dell’azienda sui social dell’evento (Facebook e Linkedin) 

1 intervento commerciale di 20’

5.000 euroPrezzo all inclusive

LIGHT
Spazio espositivo preallestito* di m 3x2 (6 mq) + ripostiglio

2.600 euroPrezzo all inclusive

PLATINUM
Spazio espositivo di m 4x5 (20 mq) con 2 lati liberi 

Logo sponsor PLATINUM su tutto il materiale (sito web, pubblicità, brochure ecc.)

Pubblicazione su pagina Facebook e LinkedIn di ForumPiscine di un video di presentazione 
(a cura dell’azienda, durata max 1 minuto)

Pubblicazione di un post di presentazione dell’azienda sui social dell’evento  (Facebook e Linkedin)

Sponsorizzazione sessione congressuale (secondo disponibilità)

2 interventi commerciali di 20’, uno per giornata 

Leaflet nel kit congressuale (cartaceo o virtuale) di tutti gli iscritti al Congresso

Inserimento in newsletter (condivisa con altri sponsor Platinum) inviata a tutto l’indirizzario di 
ForumPiscine

7.400 euro

Prezzo

Allestito* 

6.000 euro

Non Allestito

COME LO VUOI IL FUTURO?

Le tre formule di partecipazione espositiva includono la quota di iscrizione comprensiva di allacciamento elettrico e consumo fino a 1,5 kw, 
assicurazione RCT di quartiere, svuotamento cestini all’interno dello stand.

DOTAZIONE STAND PREALLESTITI * 
Il preallestimento include: pareti in tamburato h 300 cm di colore grigio, 
moquette a pavimento color antracite, frontalino con ragione sociale azienda, punto 
luce e presa elettrica a terra, ripostiglio, gruppo arredo composto da: desk reception 
con sgabello e parete laterale a parziale divisione con espositore confinante di 100 
cm (per la formula light), scrivania e tre sedie (per formule gold e platinum).

Tutte le Aziende espositrici avranno 
la possibilità di candidare entro il 23 

luglio 2021 l’esposizione di un proprio 
prodotto all’interno dell’Innovation 

Area a tema sostenibilità allestita 
dall’Organizzazione.

INNOVATION AREA 
dedicata alle tecnologie sostenibili



Si richiede la partecipazione all’evento NEXT 2021 con le seguenti modalità (barrare soluzione espositiva prescelta):

Ditta        Settore attività                                
Indirizzo            CAP            
Città                              Prov                      Tel     
Fax      Cell    e-mail                               
Incaricato: Sig              e-mail incaricato              
Nome azienda da inserire nell’elenco espositori          
P.I.            C.F.                         
Codice SDI       R.E.A.                       
Banca d’appoggio        Filiale di                    
ABI   CAB   e-mail referente amministrazione                                                   

FORMULA PLATINUM ALLESTITO           €             

FORMULA PLATINUM NON ALLESTITO  €                             

FORMULA GOLD                                                           €                             

FORMULA LIGHT  €                            

  TOTALE             €                                                        

Tutti i prezzi sono IVA ESCLUSA

NOTA BENE: la domanda, accompagnata dalla caparra confirmatoria e compilata in stampatello in ogni sua parte, deve pervenire 
a Editrice Il Campo - via G.  Amendola, 9 - 40121 Bologna - Italy preferibilmente entro il 15/06/2021.
Politiche di rinuncia/cancellazione della manifestazione:
- fino al 23/7/2021 sarà possibile per l’azienda espositrice cancellare la propria partecipazione, dandone conferma scritta a 
Editrice Il Campo; l’intero importo della caparra verrà restituito;
- dopo il 23/7/2021 l’eventuale sospensione/cancellazione della manifestazione per disposizioni governative comporterà 
ugualmente la restituzione della caparra versata; la caparra verrà invece trattenuta se la decisione di non partecipare alla 
manifestazione sarà univoca da parte dell’azienda espositrice per motivi propri, in assenza di disposizioni governative dovute 
all’emergenza sanitaria.

Si allega:   Assegno non trasferibile n. Banca                              

  Copia bonifico bancario sul c/c 100000011238 intestato ad Editrice il Campo s.r.l. FORUM
 c/o INTESA SAN PAOLO SPA, Ag. Via Marconi 51 (BO) ITALIA - ABI 03069 - CAB 02480 - CIN D
 IBAN: IT22D0306902480100000011238 -  SWIFT / BIC: BCITITMM - Causale: ESPOSITORE NEXT 2021

Data     Timbro e firma del legale rappresentante

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Caparra confirmatoria (pari al 50% del totale da versare)  €   
(NOTA BENE: l’importo della caparra va versato IVA ESCLUSA. L’IVA del totale da versare sarà conteggiata in fattura al momento del saldo)

CHI PARTECIPERÀ A NEXT AVRÀ DIRITTO A UNO SCONTO DEL 
15% SULLA SUPERFICIE ESPOSITIVA NUDA DI FORUMPISCINE 
2022 (23-25 FEBBRAIO 2022) PRENOTANDO ENTRO IL 13 
OTTOBRE 2021.

IN CONCOMITANZA CON

22  International Congress & Expo
for Fitness, Sport and Wellness Clubs

nd
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