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GRAFICHE DI 

ALLESTIMENTO  

GRAFICHE DI ALLESTIMENTO MODULO DI RICHIESTA SERVIZIO 

Il seguente modulo di richiesta del servizio dovrà essere compilato e rispedito entro il 21/09/2022 

a ModenaFiere srl al numero di fax +39 059 848790 oppure all’indirizzo mail servizi@modenafiere.it 

 
Si prega di compilare in stampatello – ModenaFiere declina ogni responsabilità in caso di compilazioni illeggibili o incomplete 

 

 

Ragione Sociale dell’azienda espositrice ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

Indirizzo completo …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. CAP …………………… 

Città ………………………………………………………………….. prov. ……………………………………………. Nazione ……………………………………….……………………. 

Telefono ………………………… Fax …………….…..……… cell ………………………… email ………………………………..………………………………………………………. 

e-mail amministrativa ………………………………………………………………. P.I. ……………………………………………………… C.F. ………………………………………  

obbligatoria                                                                                                                         obbligatoria                                          obbligatoria  

 

dati per l’invio della fattura elettronica: 

 codice destinatario |____|____|____|____|____|____|____| oppure PEC ……………………………………………………………….…………….………… 

responsabile dei contatti Sig. ……………....……………….………… Cell. ……………..…………………….. email ……………………………………………………………. 

 

LISTINO 

TIPOLOGIA MISURE (bxh) MQ (bxh) IMPORTO  TOTALE  

Grafica adesiva  

(Dimensioni massime di stampa 100x100 cm) 

bxh ___________ n. mq _________ 

29,00 € / mq 

€ __________ 

bxh ___________ n. mq _________ € __________ 

bxh ___________ n. mq _________ € __________ 

bxh ___________ n. mq _________ € __________ 

bxh ___________ n. mq _________ € __________ 

Adesivo prespaziato  

Previa verifica di fattibilità 

bxh ___________ n. mq _________ 

31,00 € / mq 

€ __________ 

bxh ___________ n. mq _________ € __________ 

bxh ___________ n. mq _________ € __________ 

bxh ___________ n. mq _________ € __________ 

Forex 3 mm monofacciale  

bxh ___________ n. mq _________ 

45,00 € / mq 

€ __________ 

bxh ___________ n. mq _________ € __________ 

bxh ___________ n. mq _________ € __________ 

bxh ___________ n. mq _________ € __________ 

bxh ___________ n. mq _________ € __________ 

PVC  

Previa verifica di fattibilità 

bxh ___________ n. mq _________ 

27,50 € / mq 

€ __________ 

bxh ___________ n. mq _________ € __________ 

bxh ___________ n. mq _________ € __________ 

bxh ___________ n. mq _________ € __________ 

bxh ___________ n. mq _________ € __________ 

 Imponibile € __________ 

 IVA dovuta € __________ 

 TOTALE € __________ 

      

Pad …… Stand ……………… 

Invio file grafici entro il 10/09/2022 all’indirizzo email servizi@modenafiere.it   

Caratteristiche tecniche: file pdf in formato vettoriale, testi convertiti in tracciato, in scala 

1:1 con immagini 150 dpi, 5 cm di abbondanza su tutti i lati 

Allegare al presente modulo di richiesta il progetto/simulazione dello stand espositivo 
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GRAFICHE DI ALLESTIMENTO MODULO DI PAGAMENTO 
Si prega di compilare in stampatello – ModenaFiere declina ogni responsabilità in caso di compilazioni illeggibili o incomplete 

• L’ EROGAZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI E’ SUBORDINATA AL LORO PREVENTIVO PAGAMENTO  

 

SELEZIONARE LA MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

 Tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a ModenaFiere srl  

 

UNICREDIT SpA – AG. CORASSORI MODENA  

IBAN: IT 74 N 02008 12907 000002938381  

BIC/SWIF UNCRITM1NO7 

 

Inviare copia della distinta di avvenuto bonifico insieme al modulo di richiesta servizio 

 a ModenaFiere al numerodi fax 059 848790 o all’ indirizzo mail servizi@modenafiere.it 

 

 Con addebito dell’importo sulla carta di credito:  

 

                                                                                   
 

Compilare in stampatello i campi sottostanti ed inviare il presente documento insieme al modulo di richiesta servizio a 

 ModenaFiere al numero di fax 059 848790 o all’ indirizzo mail servizi@modenafiere.it 

 

Numero carta di credito ……………………………………………………………………………… data di scadenza ………………………….……………… 

Intestata a: nome ……………………………………………………..……………..………… cognome …………………….………………………………………… 

Nome azienda espositrice …………………………………………………………………………………….…………………………………..………………………… 

Data …………………………………………………………………….                                    Importo € …………...……………………………..………………… 

Servizi pagati ……………………………………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………… 

 

LE RICHIESTE DI SERVIZI O FORNITURE PERVENUTE IN ASSENZA DI PAGAMENTO NON SARANNO RITENUTE VALIDE  

Le fatture ricevute verranno inviate in formato elettronico all’indirizzo PEC o in alternativa utilizzando il codice destinatario 

SDI indicato nella domanda di adesione o nel modulo di richiesta di servizio qui sottoscritto. 

 

Data  …………………………………………………………..                                                       Firma ……………………………………………………………………………. 

                                                L’ azienda espositrice (timbro e firma del legale rappresentante) 

• Al fine di evitare errori nella compilazione del modulo e nelle misure dei file grafici si invita l’Espositore a verificare le misure 

dello stand richiedendone la quotazione all’indirizzo mail servizi@modenafiere.it 

• Nel servizio è compreso montaggio e posa standard. Eventuali montaggi con materiali e/o manodopera aggiuntivi devono 

essere segnalati in quanto potrebbero comportare variazioni dei prezzi indicati.  

• A fine manifestazione, è concesso lo smontaggio delle stampe a totale cura dell’Espositore solo se comunicato alla Segreteria di 

Manifestazione entro il primo giorno di manifestazione.  

• Modenafiere declina ogni responsabilità nel caso in cui il materiale non corrisponda alle caratteristiche richieste o non pervenga 

alla segreteria entro la data indicata.  

• L’ EROGAZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI E’ SUBORDINATA AL LORO PREVENTIVO PAGAMENTO 


