CHECK IN:
1

5 Schritte zum Stand

ANKUNFT | Für den Aufbau benutzen Sie bitte die Wareneinfahrt in der Marco
Polo Strasse. Sie brauchen keine Einfahrtsgenehmigung. Bitte beachten Sie,

WÄHREND DES AUFBAUS
1

Technisches Büro: +39 0471 516 006 - 516 005

STANDAUFBAU | STANDHÖHE: Bei einer Höhe von über 2,5 m muss vom
Technischen Büro vorab eine Genehmigung eingeholt werden. Werbungen wie

dass bei großem Andrang eine Kaution von € 50,00 für die Einfahrt in das Mes-

Schilder oder Fahnen dürfen eine maximale Höhe von 4 m nicht überschreiten.

segelände kassiert wird, die Ihnen bei der Ausfahrt wieder zurückerstattet wird.

FEUERSCHUTZ: WICHTIG: In einigen Ständen beﬁnden sich Feuerlöscher und
Hydranten, die immer zugänglich sein müssen. Kontrollieren Sie bitte die An-

2

ausweise sind während des Aufbaus im Messebüro in der Galerie (Ebene 0)

2

Bitte vermeiden Sie, wenn möglich, LKWs. ACHTUNG: Entfernen Sie sofort
wertvolle Gegenstände.

Messehalle Ihre Waren abladen. Danach parken Sie auf dem Dachparkplatz.

Türen und Sicherheitsausgänge blockieren.

der Aufbauzeiten im Messebüro in der Galerie, Ebene 0, erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass es verboten ist, LKWs über 3,5 t auf dem Dach zu

TECHNISCHE RICHTLINIEN: alle Aussteller sind gebeten, die technischen

parken. Diese Fahrzeuge können im Freigelände abgestellt werden.

Richtlinien zu beachten, die auf der Seite http://www.messebozen.it/tech-

3

mit Fahrzeugen ins Freigelände nur mit einer Genehmigung der CSU

3

STANDABBAU | Das überschüssige Material (Teppichboden, Holz, Karton, usw.)

diese Dienstleistungen vorab bestellt werden müssen (Serviceheft Formular 1).

ins Freigelände am Ende des Ganges Nr. 26, gebracht und entsorgt werden.

Für Auskunft und Assistenz: Elektriker: +39 0471 516 063 - 516 114 - Installateur:

eine Stunde vor dem Messebeginn erlaubt.

Falls Sie Ihre Abfälle nicht selbst entsorgen sollten, wird ihnen Messe Bozen

muss während des Auf– und Abbaus, in die dafür vorgesehenen Kontainer

dafür mindestens € 100,00 in Rechnung stellen. DOPPELKLEBER: am Ende der

+39 340 307 63 74 - WIFI: +39 0471 516576 oder bei „WIFI Raum“ in der Galerie
9.00-12.00 (am ersten Messetag)

4

RECHNUNGEN | Während der Veranstaltung erhalten Sie die Rechnungen für

Veranstaltung muss der Doppelkleber entfernt werden, andernfalls werden die

die bestellten Serviceleistungen. Diese müssen vor Ende der Veranstaltung

Kosten dafür in Rechnung gestellt.

beglichen werden. Die Einzahlung kann auch direkt im Messebüro oder durch

4

SERVICE | Strom wird mit 5-poliger Steckdose und 32 Amper geliefert. Die

GABELSTAPLER, TRANSPORT, LAGERUNG VON LEERGUT UND WAREN |

Banküberweisung (IBAN: IT77R0604511616000000119500 - SWIFT CODE:

Bestellen Sie diese Dienstleistungen rechtzeitig bei der Firma SCHENKER

CRBZIT2B053) durchgeführt werden.

Tel. +39 0471 305 611 / Fax. +39 0471 305 690 / Handy +39 333 105 33 40

an das Servicepersonal (in der Galerie – Ebene 0). Internetverbindung und

5

AUSFUHRSCHEIN | Bitte holen Sie die Ausfuhrscheine im Messebüro in der
Galerie, Ebene 0. Bitte begleichen Sie vorher alle offenen Rechnungen, da

5

ABFALL | Während der Veranstaltung werden Müllsäcke ausgeteilt. Am Abend

den Telefonverkehr und die eingelösten Kundenkarten erhalten Sie nach

müssen diese am Rand des Standes abgestellt werden.

der Messe.

MÜLLENTSORGUNG | Das überschüssige Material Ihres Standes (Teppichboden,
Holz, Karton, usw.) muss während des Auf– und Abbaus, in die dafür vorgesehenen Kontainer im Freigelände, am Ende des Ganges Nr. 26, gebracht und

Unsere Techniker stehen Ihnen dafür gerne zur Verfügung:

4

Ihnen ansonsten keine Ausfahrt gewährt werden kann. Die Rechnung für

ITALIANA Spa.

Schalttafel kann in der Messe ausgeliehen werden. Wenden Sie sich dafür bitte

dem Formular 1 des Servichefts vorab bestellt wurden.

der in den “Service Raum” (in die Galerie - Ebene 0) zurück. Unser Techniker wird,

vereinbarten Zeit verlässt. Die Einfahrt ist nur Zwecks Warennachlieferung

(Ebene 0) mit folgenden Öffnungszeiten: 14.00-18.00 Uhr (am letzten Aufbautag)

VADEMECUM PER L’ESPOSITORE

wenn bestellt, das Telefon und die „Bridge“ für die Internetverbindung abholen.

verlangt, die zurückgegeben wird, wenn das Fahrzeug das Messegelände zur

bezahlt sein. Sie können offene Rechnungen direkt im Messebüro oder

FIERA FACILE

ELEKTRISCHE SCHALTTAFEL | Bringen Sie die gemietete Schalttafeln bitte wie-

STROM, WASSER, INTERNET, STANDREINIGUNG | Bitte beachten Sie, dass

(Ebene 0) ab. Bevor Sie die Ausweise abholen, müssen alle Rechnungen

Wasseranschluss werden direkt an Ihrem Stand eingerichtet, wenn diese mit

2

WAREN NACHLIEFERUNG | Während der Veranstaltug ist die Einfahrt
(Tel. +39 0471 516 118) erlaubt. Bei der Einfahrt wird eine Kaution von € 50,00

IHR STAND | Wenn Sie in der Messehalle sind, können Sie sich bei unseren

CRBZIT2B053) bezahlen.

tragen werden, da nur die Einfahrt ins Freigelände und nicht in die Messehalle
erlaubt ist. Wir raten Ihnen, nach Ende der Veranstaltung gratis auf dem

AUSSTELLER PARKPLATZ | Während der Messe können Sie in der Tiefgarage in
viceheftes bestellt werden und ist kostenpﬂichtig. Die Parkscheine sind während

AUSWEISE UND PARKSCHEINE | Holen Sie diese im Messebüro in der Galerie

ENDE DER MESSE | Am letzten Messetag müssen die Waren manuell wegge-

der Marco Polo Strasse parken. Der Parkplatz kann mit dem Formular 4 des Ser-

bitte das Technische Büro für Informationen. In keinem Fall Gänge, Fluchtwege,

2

1

4 Schritte zum Verlassen der Messe

Dachparkplatz zu parken, um mittels Aufzug in die Messehalle zu gelangen.

sichtbar auf das Armaturenbrett. Sie können dann im Freigelände oder in der

Mitarbeitern („SERVICE“ Personal) oder beim Infopoint über die Position Ihres

CHECK OUT:

erhältlich.

durch Banküberweisung (IBAN: IT77R0604511616000000119500 SWIFT CODE:

5

ZUGANG ZUR MESSE | Nur mit Ausstellerausweis möglich. Die Aussteller-

gaben auf Ihrem Standplan. Wenn ein Hydrant vorhanden ist, kontaktieren Sie

Standes informieren.

4

1

Info: +39 0471 516 000

PARKPLATZ | Am Eingang erhalten Sie einen Pass. Legen Sie diesen bitte

nische_richtlinien_deu.pdf nachzuschlagen sind.

3

WÄHREND DER MESSE

6

ANLAGE | Am Abend sollten Sie sich bitte daran erinnern, die elektrische
Schalttafel und den Wasseranschluss auszuschalten.

entsorgt werden. Falls Sie Ihre Abfälle nicht selbst entsorgen sollten, wird Ihnen
Messe Bozen dafür mindestens € 100,00 in Rechnung stellen.

Christian Micheli: +39 0471 516 005
Sandro Slomp: +39 0471 516 006

6

SONDERGENEHMIGUNG | Außerhalb der ofﬁziellen Auf-und Abbauzeiten kann
nur mit Erlaubnisschein der CSU gearbeitet werden. Der Schein ist gegen
Bezahlung von € 50,00 pro Stunde im Büro der CSU neben dem Messehaupteingang abzuholen.
Tel. +39 0471 516 118).

www.ﬁerabolzano.it | info@ﬁerabolzano.it
FIERA BOLZANO SPA Piazza Fiera 1, 39100 Bolzano | Italia
tel + 39 0471 516 000 | fax + 39 0471 516 111

CHECK IN:

i 5 passi per arrivare in ﬁera

DURANTE L’ALLESTIMENTO

L’ARRIVO IN FIERA | Per l’allestimento entrate dall’ingresso merci in via Marco

1

Polo. Non servono pass. Ricordate: nelle giornate di maggior afﬂusso per
l’accesso viene richiesta una cauzione di € 50,00 che verrà restituita all’uscita

MONTAGGIO STAND | ALTEZZA STAND: se l’allestimento dello stand supera i

1

entro l’orario stabilito.

2

Servizi tecnici 0471 516 006 - 516 005

DURANTE LA MANIFESTAZIONE
1

2,5 m di altezza è obbligatoria l’approvazione dei Servizi Tecnici di Fiera Bolzano
(Fax 0471 516 111). Le insegne pubblicitarie non devono superare i 4 m dal suolo.
ANTINCENDIO: IMPORTANTE: In alcuni stand si trovano idranti ed estintori che

Info: 0471 516 000

INGRESSO FIERA | E’ possibile solo con pass espositore. Il pass deve essere
ritirato durante l’allestimento presso l’ufﬁcio ﬁera in galleria (livello zero)

2

CHECK OUT:

i 4 passi per lasciare la ﬁera

FINE DELLA FIERA | L’ultimo giorno di ﬁera le merci vanno sgombrate a mano

1

poiché l’accesso con i veicoli non è permesso all’interno del padiglione, ma solo
nell’area esterna. Vi consigliamo di parcheggiare gratuitamente, a partire dalla

PARCHEGGIO ESPOSITORI | Durante la manifestazione il parcheggio espositori

ﬁne della manifestazione, sul tetto e accedere al padiglione con gli ascensori.

devono rimanere accessibili. Veriﬁcate le indicazioni sulla Vostra piantina. Se

si trova nel garage interrato in via Marco Polo. Il parcheggio è a pagamento e

Evitate di inviare camion il giorno di chiusura. IMPORTANTE: portate via imme-

DOVE PARCHEGGIARE | All’ingresso Vi verrà consegnato un pass da lasciare

nel Vostro stand si trova un idrante, chiamate i Servizi Tecnici per informazioni.

va ordinato tramite il modulo 4 del fascicolo servizi. La tessera d’accesso deve

diatamente dallo stand gli oggetti di valore.

in visione sul cruscotto del Vostro mezzo. Potete quindi scaricare le merci in

Non ingombrate in alcun modo i corridoi, le vie di fuga, le porte e le uscite di si-

essere ritirata durante l’allestimento presso l’ufﬁcio ﬁera in galleria (livello 0).

area scoperta oppure nel padiglione. Dopo parcheggiate sul tetto della ﬁera.

curezza. REGOLAMENTO TECNICO: tutti gli espositori sono pregati di attenersi

Ricordate: il parcheggio sul tetto è vietato ai furgoni oltre le 3,5t che possono

al regolamento tecnico di Fiera Bolzano consultabile sul sito:

rimanere in area scoperta.

www.ﬁerabolzano.it/regolamento_tecnico_ita.pdf

3

2

MESSE LEICHT GEMACHT
LEITFADEN FÜR AUSSTELLER

QUADRO ELETTRICO | Il quadro elettrico noleggiato da Fiera Bolzano dovrà es-

RIFORNIMENTO MERCI | Durante la manifestazione, l’accesso con autovet-

sere restituito presso il “Locale Servizi” in galleria, livello zero. Il nostro tecnico

ture nell’area scoperta è permesso solo allo scopo di carico e scarico merci

passerà invece a ritirare il telefono o il bridge di collegamento a internet.

un’ora prima dell’inizio della ﬁera con il lascia-passare rilasciato da CSU (Tel.

3

2

CORRENTE, ACQUA, INTERNET, PULIZIA STAND | Questi servizi devono essere

0471/516118). All’ingresso verrà chiesta una cauzione di € 50,00 che verrà resa

staff (personale “SERVICE”) informazioni sulla posizione del Vostro stand

ordinati in anticipo (Fascicolo Servizi-Modulo 1). Per assistenza contatte:

se l’uscita avverrà entro l’ora stabilita.

oppure rivolgetevi presso gli Info Point in galleria centrale.

Elettricista: 0471 516 063 - 516 114 - Idraulico: 340 307 63 74 - Tecnico WI-FI:

IL VOSTRO STAND | Quando Vi trovate nel padiglione potete richiedere al nostro

4

ti nell’ufﬁcio in galleria (livello 0) prima dell’inizio della manifestazio-

4

3

IT77R0604511616000000119500).

costi di smaltimento verranno addebitati a partire da un minimo di € 100,00.
BIADESIVO: a ﬁne manifestazione dovrete provvedere alla rimozione del Vostro

di manifestazione)

pazione dovrà essere eseguito entro la ﬁne della manifestazione. I pagamenti

biadesivo dal pavimento. In caso contrario, Fiera Bolzano addebiterà i costi di

possono essere effettuati presso gli ufﬁci di Fiera Bolzano o tramite boniﬁco

rimozione.

bancario (IBAN: IT77R0604511616000000119500)

CARRELLO ELEVATORE, TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO DI IMBALLAGGI E
MERCI | Prenotate per tempo questi servizi presso lo spedizioniere SCHENKER

5

CORRENTE E SERVIZI | La corrente viene fornita con presa da 5 poli a 32 amper.
In ﬁera è possibile noleggiare il quadro elettrico presso il “Locale Servizi”

4

ner presso l‘isola ecologica (area esterna, corridoio D26). In caso contrario i
ai servizi da Voi richiesti. Il saldo di tutte le fatture relative alla Vostra parteci-

ITALIANA Spa. Tel. 0471 305 611/ Fax. 0471 30 56 90/ Cell. 333 105 33 40

5

cartoni, etc.) dovrà essere sgomberato oppure depositato nei diversi contai-

FATTURE SERVIZI | Durante la ﬁera Vi verranno consegnate le fatture relative

ne. Prima dovete però assicurarvi di aver pagato la fattura dello spazio
espositivo. In caso contrario potete farlo in loco o tramite boniﬁco (IBAN

SGOMBERO STAND | Tutto il Vostro materiale di scarto (moquette, legno,

orari: 14.00-18.00 (nell’ ultimo giorno d’allestimento) - 9.00-12.00 (nel 1° giorno

0471-516576 oppure presso “Locale WIFI” in galleria (livello zero) con i seguenti
PASS ESPOSITORI E PARCHEGGIO | Questi pass devono essere ritira-

3

SMALTIMENTO RIFIUTI | Durante il montaggio tutto il Vostro materiale di scarto

in galleria (a livello zero). Collegamenti WIFI e allacciamenti acqua verranno

(moquette, legno, cartoni, etc.) dovrà essere sgomberato oppure depositato nei

eseguiti direttamente al Vostro stand, se ordinati in anticipo tramite il modulo

diversi container presso l’isola ecologica (area esterna, corridoio D26). In caso

1 del fascicolo servizi.

contrario i costi di smaltimento verranno addebitati a partire da un minimo di

6

4

PERMESSO D’USCITA | Ritirate il permesso d’uscita merci presso l’ufﬁcio in

RIFIUTI | Durante la manifestazione verranno distribuiti sacchetti per i riﬁuti.

galleria (livello 0), prevìo pagamento delle fatture pendenti. Dopo la manife-

A ﬁne giornata i sacchetti vanno lasciati a bordo stand.

stazione riceverete l’eventuale fattura per il servizio telefonico e per i biglietti
invito utilizzati dalla Vostra clientela.

IMPIANTI | A ﬁne giornata, ricordatevi di spegnere i quadretti elettrici e
chiudere l’acqua.

€ 100,00.
I nostri tecnici sono a Vostra disposizione:
Christian Micheli: 0471 516 005
Sandro Slomp: 0471 516 006

5

DEROGHE ORARI | Al di fuori degli orari ufﬁciali si può allestire solo con permesso della CSU. Il permesso è a pagamento € 50,00 + IVA all’ora e può essere ritirato presso gli ufﬁci CSU vicino all’ingresso principale della ﬁera (Tel. 0471 516 118).

www.messebozen.it | info@messebozen.it
MESSE BOZEN AG Messeplatz 1, 39100 Bozen, Südtirol | Italien
tel + 39 0471 516 000 | fax + 39 0471 516 11

CHECK IN:

i 5 passi per arrivare in ﬁera

DURANTE L’ALLESTIMENTO

L’ARRIVO IN FIERA | Per l’allestimento entrate dall’ingresso merci in via Marco

1

Polo. Non servono pass. Ricordate: nelle giornate di maggior afﬂusso per
l’accesso viene richiesta una cauzione di € 50,00 che verrà restituita all’uscita

MONTAGGIO STAND | ALTEZZA STAND: se l’allestimento dello stand supera i

1

DURANTE LA MANIFESTAZIONE
1

2,5 m di altezza è obbligatoria l’approvazione dei Servizi Tecnici di Fiera Bolzano
(Fax 0471 516 111). Le insegne pubblicitarie non devono superare i 4 m dal suolo.
ANTINCENDIO: IMPORTANTE: In alcuni stand si trovano idranti ed estintori che

entro l’orario stabilito.

2

Servizi tecnici 0471 516 006 - 516 005

Info: 0471 516 000

INGRESSO FIERA | E’ possibile solo con pass espositore. Il pass deve essere
ritirato durante l’allestimento presso l’ufﬁcio ﬁera in galleria (livello zero)

2

CHECK OUT:

i 4 passi per lasciare la ﬁera

FINE DELLA FIERA | L’ultimo giorno di ﬁera le merci vanno sgombrate a mano

1

poiché l’accesso con i veicoli non è permesso all’interno del padiglione, ma solo
nell’area esterna. Vi consigliamo di parcheggiare gratuitamente, a partire dalla

PARCHEGGIO ESPOSITORI | Durante la manifestazione il parcheggio espositori

ﬁne della manifestazione, sul tetto e accedere al padiglione con gli ascensori.

devono rimanere accessibili. Veriﬁcate le indicazioni sulla Vostra piantina. Se

si trova nel garage interrato in via Marco Polo. Il parcheggio è a pagamento e

Evitate di inviare camion il giorno di chiusura. IMPORTANTE: portate via imme-

DOVE PARCHEGGIARE | All’ingresso Vi verrà consegnato un pass da lasciare

nel Vostro stand si trova un idrante, chiamate i Servizi Tecnici per informazioni.

va ordinato tramite il modulo 4 del fascicolo servizi. La tessera d’accesso deve

diatamente dallo stand gli oggetti di valore.

in visione sul cruscotto del Vostro mezzo. Potete quindi scaricare le merci in

Non ingombrate in alcun modo i corridoi, le vie di fuga, le porte e le uscite di si-

essere ritirata durante l’allestimento presso l’ufﬁcio ﬁera in galleria (livello 0).

area scoperta oppure nel padiglione. Dopo parcheggiate sul tetto della ﬁera.

curezza. REGOLAMENTO TECNICO: tutti gli espositori sono pregati di attenersi

Ricordate: il parcheggio sul tetto è vietato ai furgoni oltre le 3,5t che possono

al regolamento tecnico di Fiera Bolzano consultabile sul sito:

rimanere in area scoperta.

www.ﬁerabolzano.it/regolamento_tecnico_ita.pdf

3

2

MESSE LEICHT GEMACHT
LEITFADEN FÜR AUSSTELLER

QUADRO ELETTRICO | Il quadro elettrico noleggiato da Fiera Bolzano dovrà es-

RIFORNIMENTO MERCI | Durante la manifestazione, l’accesso con autovet-

sere restituito presso il “Locale Servizi” in galleria, livello zero. Il nostro tecnico

ture nell’area scoperta è permesso solo allo scopo di carico e scarico merci

passerà invece a ritirare il telefono o il bridge di collegamento a internet.

un’ora prima dell’inizio della ﬁera con il lascia-passare rilasciato da CSU (Tel.

3

2

CORRENTE, ACQUA, INTERNET, PULIZIA STAND | Questi servizi devono essere

0471/516118). All’ingresso verrà chiesta una cauzione di € 50,00 che verrà resa

staff (personale “SERVICE”) informazioni sulla posizione del Vostro stand

ordinati in anticipo (Fascicolo Servizi - Modulo 1). Per assistenza contattate:

se l’uscita avverrà entro l’ora stabilita.

oppure rivolgetevi presso gli Info Point in galleria centrale.

Elettricista: 0471 516 063 - 516 114 - Idraulico: 340 307 63 74 - Tecnico WI-FI:

IL VOSTRO STAND | Quando Vi trovate nel padiglione potete richiedere al nostro

4

ti nell’ufﬁcio in galleria (livello 0) prima dell’inizio della manifestazio-

4

3

IT77R0604511616000000119500).

costi di smaltimento verranno addebitati a partire da un minimo di € 100,00.
BIADESIVO: a ﬁne manifestazione dovrete provvedere alla rimozione del Vostro

di manifestazione)

pazione dovrà essere eseguito entro la ﬁne della manifestazione. I pagamenti

biadesivo dal pavimento. In caso contrario, Fiera Bolzano addebiterà i costi di

possono essere effettuati presso gli ufﬁci di Fiera Bolzano o tramite boniﬁco

rimozione.

bancario (IBAN: IT77R0604511616000000119500)

CARRELLO ELEVATORE, TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO DI IMBALLAGGI E
MERCI | Prenotate per tempo questi servizi presso lo spedizioniere SCHENKER

5

CORRENTE E SERVIZI | La corrente viene fornita con presa da 5 poli a 32 amper. In ﬁera è possibile noleggiare il quadro elettrico presso il “Locale Servizi”

4

ner presso l‘isola ecologica (area esterna, corridoio D26). In caso contrario i
FATTURE SERVIZI | Durante la ﬁera Vi verranno consegnate le fatture relative

ITALIANA Spa. Tel. 0471 549750 / fax. 0471 549792 / cell. 334 695422

5

cartoni, etc.) dovrà essere sgomberato oppure depositato nei diversi contai-

ai servizi da Voi richiesti. Il saldo di tutte le fatture relative alla Vostra parteci-

ne. Prima dovete però assicurarvi di aver pagato la fattura dello spazio
espositivo. In caso contrario potete farlo in loco o tramite boniﬁco (IBAN

SGOMBERO STAND | Tutto il Vostro materiale di scarto (moquette, legno,

orari: 14.00-18.00 (nell’ ultimo giorno d’allestimento) - 9.00-12.00 (nel 1° giorno

0471-516576 oppure presso l'ufficio tecnico in galleria (livello zero) con i seguenti
PASS ESPOSITORI E PARCHEGGIO | Questi pass devono essere ritira-

3

SMALTIMENTO RIFIUTI | Durante il montaggio tutto il Vostro materiale di scarto

in galleria (a livello zero). Collegamenti WIFI e allacciamenti acqua verranno

(moquette, legno, cartoni, etc.) dovrà essere sgomberato oppure depositato nei

eseguiti direttamente al Vostro stand, se ordinati in anticipo tramite il modulo

diversi container presso l’isola ecologica (area esterna, corridoio D26). In caso

1 del fascicolo servizi.

contrario i costi di smaltimento verranno addebitati a partire da un minimo di

6

4

PERMESSO D’USCITA | Ritirate il permesso d’uscita merci presso l’ufﬁcio in

RIFIUTI | Durante la manifestazione verranno distribuiti sacchetti per i riﬁuti.

galleria (livello 0), prevìo pagamento delle fatture pendenti. Dopo la manife-

A ﬁne giornata i sacchetti vanno lasciati a bordo stand.

stazione riceverete l’eventuale fattura per il servizio telefonico e per i biglietti
invito utilizzati dalla Vostra clientela.

IMPIANTI | A ﬁne giornata, ricordatevi di spegnere i quadretti elettrici e
chiudere l’acqua.

€ 100,00.
I nostri tecnici sono a Vostra disposizione:
Christian Micheli: 0471 516 005
Sandro Slomp: 0471 516 006

5

DEROGHE ORARI | Al di fuori degli orari ufﬁciali si può allestire solo con permesso della CSU. Il permesso è a pagamento € 50,00 + IVA all’ora e può essere ritirato presso gli ufﬁci CSU vicino all’ingresso principale della ﬁera (Tel. 0471 516 118).

www.messebozen.it | info@messebozen.it
MESSE BOZEN AG Messeplatz 1, 39100 Bozen, Südtirol | Italien
tel + 39 0471 516 000 | fax + 39 0471 516 11

CHECK IN:

i 5 passi per arrivare in ﬁera

DURANTE L’ALLESTIMENTO

L’ARRIVO IN FIERA | Per l’allestimento entrate dall’ingresso merci in via Marco

1

Polo. Non servono pass. Ricordate: nelle giornate di maggior afﬂusso per
l’accesso viene richiesta una cauzione di € 50,00 che verrà restituita all’uscita

MONTAGGIO STAND | ALTEZZA STAND: se l’allestimento dello stand supera i

1

DURANTE LA MANIFESTAZIONE
1

2,5 m di altezza è obbligatoria l’approvazione dei Servizi Tecnici di Fiera Bolzano
(Fax 0471 516 111). Le insegne pubblicitarie non devono superare i 4 m dal suolo.
ANTINCENDIO: IMPORTANTE: In alcuni stand si trovano idranti ed estintori che

entro l’orario stabilito.

2

Servizi tecnici 0471 516 006 - 516 005

Info: 0471 516 000

INGRESSO FIERA | E’ possibile solo con pass espositore. Il pass deve essere
ritirato durante l’allestimento presso l’ufﬁcio ﬁera in galleria (livello zero)

2

CHECK OUT:

i 4 passi per lasciare la ﬁera

FINE DELLA FIERA | L’ultimo giorno di ﬁera le merci vanno sgombrate a mano

1

poiché l’accesso con i veicoli non è permesso all’interno del padiglione, ma solo
nell’area esterna. Vi consigliamo di parcheggiare gratuitamente, a partire dalla

PARCHEGGIO ESPOSITORI | Durante la manifestazione il parcheggio espositori

ﬁne della manifestazione, sul tetto e accedere al padiglione con gli ascensori.

devono rimanere accessibili. Veriﬁcate le indicazioni sulla Vostra piantina. Se

si trova nel garage interrato in via Marco Polo. Il parcheggio è a pagamento e

Evitate di inviare camion il giorno di chiusura. IMPORTANTE: portate via imme-

DOVE PARCHEGGIARE | All’ingresso Vi verrà consegnato un pass da lasciare

nel Vostro stand si trova un idrante, chiamate i Servizi Tecnici per informazioni.

va ordinato tramite il modulo 4 del fascicolo servizi. La tessera d’accesso deve

diatamente dallo stand gli oggetti di valore.

in visione sul cruscotto del Vostro mezzo. Potete quindi scaricare le merci in

Non ingombrate in alcun modo i corridoi, le vie di fuga, le porte e le uscite di si-

essere ritirata durante l’allestimento presso l’ufﬁcio ﬁera in galleria (livello 0).

area scoperta oppure nel padiglione. Dopo parcheggiate sul tetto della ﬁera.

curezza. REGOLAMENTO TECNICO: tutti gli espositori sono pregati di attenersi

Ricordate: il parcheggio sul tetto è vietato ai furgoni oltre le 3,5t che possono

al regolamento tecnico di Fiera Bolzano consultabile sul sito:

rimanere in area scoperta.

www.ﬁerabolzano.it/regolamento_tecnico_ita.pdf

3

2

MESSE LEICHT GEMACHT
LEITFADEN FÜR AUSSTELLER

QUADRO ELETTRICO | Il quadro elettrico noleggiato da Fiera Bolzano dovrà es-

RIFORNIMENTO MERCI | Durante la manifestazione, l’accesso con autovet-

sere restituito presso il “Locale Servizi” in galleria, livello zero. Il nostro tecnico

ture nell’area scoperta è permesso solo allo scopo di carico e scarico merci

passerà invece a ritirare il telefono o il bridge di collegamento a internet.

un’ora prima dell’inizio della ﬁera con il lascia-passare rilasciato da CSU (Tel.

3

2

CORRENTE, ACQUA, INTERNET, PULIZIA STAND | Questi servizi devono essere

0471/516118). All’ingresso verrà chiesta una cauzione di € 50,00 che verrà resa

staff (personale “SERVICE”) informazioni sulla posizione del Vostro stand

ordinati in anticipo (Fascicolo Servizi-Modulo 1). Per assistenza contatte:

se l’uscita avverrà entro l’ora stabilita.

oppure rivolgetevi presso gli Info Point in galleria centrale.

Elettricista: 0471 516 063 - 516 114 - Idraulico: 340 307 63 74 - Tecnico WI-FI:

IL VOSTRO STAND | Quando Vi trovate nel padiglione potete richiedere al nostro

4

ti nell’ufﬁcio in galleria (livello 0) prima dell’inizio della manifestazio-

4

3

IT77R0604511616000000119500).

costi di smaltimento verranno addebitati a partire da un minimo di € 100,00.
BIADESIVO: a ﬁne manifestazione dovrete provvedere alla rimozione del Vostro

di manifestazione)

pazione dovrà essere eseguito entro la ﬁne della manifestazione. I pagamenti

biadesivo dal pavimento. In caso contrario, Fiera Bolzano addebiterà i costi di

possono essere effettuati presso gli ufﬁci di Fiera Bolzano o tramite boniﬁco

rimozione.

bancario (IBAN: IT77R0604511616000000119500)

CARRELLO ELEVATORE, TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO DI IMBALLAGGI E
MERCI | Prenotate per tempo questi servizi presso lo spedizioniere SCHENKER

5

CORRENTE E SERVIZI | La corrente viene fornita con presa da 5 poli a 32 amper. In ﬁera è possibile noleggiare il quadro elettrico presso il “Locale Servizi”

4

ner presso l‘isola ecologica (area esterna, corridoio D26). In caso contrario i
FATTURE SERVIZI | Durante la ﬁera Vi verranno consegnate le fatture relative

ITALIANA Spa. Tel. 0471 305 611/ Fax. 0471 30 56 90/ Cell. 333 105 33 40

5

cartoni, etc.) dovrà essere sgomberato oppure depositato nei diversi contai-

ai servizi da Voi richiesti. Il saldo di tutte le fatture relative alla Vostra parteci-

ne. Prima dovete però assicurarvi di aver pagato la fattura dello spazio
espositivo. In caso contrario potete farlo in loco o tramite boniﬁco (IBAN

SGOMBERO STAND | Tutto il Vostro materiale di scarto (moquette, legno,

orari: 14.00-18.00 (nell’ ultimo giorno d’allestimento) - 9.00-12.00 (nel 1° giorno

0471-516576 oppure presso “Locale WIFI” in galleria (livello zero) con i seguenti
PASS ESPOSITORI E PARCHEGGIO | Questi pass devono essere ritira-

3

SMALTIMENTO RIFIUTI | Durante il montaggio tutto il Vostro materiale di scarto

in galleria (a livello zero). Collegamenti WIFI e allacciamenti acqua verranno

(moquette, legno, cartoni, etc.) dovrà essere sgomberato oppure depositato nei

eseguiti direttamente al Vostro stand, se ordinati in anticipo tramite il modulo

diversi container presso l’isola ecologica (area esterna, corridoio D26). In caso

1 del fascicolo servizi.

contrario i costi di smaltimento verranno addebitati a partire da un minimo di

6

4

PERMESSO D’USCITA | Ritirate il permesso d’uscita merci presso l’ufﬁcio in

RIFIUTI | Durante la manifestazione verranno distribuiti sacchetti per i riﬁuti.

galleria (livello 0), prevìo pagamento delle fatture pendenti. Dopo la manife-

A ﬁne giornata i sacchetti vanno lasciati a bordo stand.

stazione riceverete l’eventuale fattura per il servizio telefonico e per i biglietti
invito utilizzati dalla Vostra clientela.

IMPIANTI | A ﬁne giornata, ricordatevi di spegnere i quadretti elettrici e
chiudere l’acqua.

€ 100,00.
I nostri tecnici sono a Vostra disposizione:
Christian Micheli: 0471 516 005
Sandro Slomp: 0471 516 006

5

DEROGHE ORARI | Al di fuori degli orari ufﬁciali si può allestire solo con permesso della CSU. Il permesso è a pagamento € 50,00 + IVA all’ora e può essere ritirato presso gli ufﬁci CSU vicino all’ingresso principale della ﬁera (Tel. 0471 516 118).

www.messebozen.it | info@messebozen.it
MESSE BOZEN AG Messeplatz 1, 39100 Bozen, Südtirol | Italien
tel + 39 0471 516 000 | fax + 39 0471 516 11

CHECK IN:

i 5 passi per arrivare in ﬁera
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al regolamento tecnico di Fiera Bolzano consultabile sul sito:

rimanere in area scoperta.

www.ﬁerabolzano.it/regolamento_tecnico_ita.pdf

3

2

MESSE LEICHT GEMACHT
LEITFADEN FÜR AUSSTELLER

QUADRO ELETTRICO | Il quadro elettrico noleggiato da Fiera Bolzano dovrà es-

RIFORNIMENTO MERCI | Durante la manifestazione, l’accesso con autovet-

sere restituito presso il “Locale Servizi” in galleria, livello zero. Il nostro tecnico

ture nell’area scoperta è permesso solo allo scopo di carico e scarico merci

passerà invece a ritirare il telefono o il bridge di collegamento a internet.

un’ora prima dell’inizio della ﬁera con il lascia-passare rilasciato da CSU (Tel.

3

2

CORRENTE, ACQUA, INTERNET, PULIZIA STAND | Questi servizi devono essere

0471/516118). All’ingresso verrà chiesta una cauzione di € 50,00 che verrà resa

staff (personale “SERVICE”) informazioni sulla posizione del Vostro stand

ordinati in anticipo (Fascicolo Servizi-Modulo 1). Per assistenza contatte:

se l’uscita avverrà entro l’ora stabilita.

oppure rivolgetevi presso gli Info Point in galleria centrale.

Elettricista: 0471 516 063 - 516 114 - Idraulico: 340 307 63 74 - Tecnico WI-FI:

IL VOSTRO STAND | Quando Vi trovate nel padiglione potete richiedere al nostro

4

ti nell’ufﬁcio in galleria (livello 0) prima dell’inizio della manifestazio-

4

3

IT77R0604511616000000119500).

costi di smaltimento verranno addebitati a partire da un minimo di € 100,00.
BIADESIVO: a ﬁne manifestazione dovrete provvedere alla rimozione del Vostro

di manifestazione)

pazione dovrà essere eseguito entro la ﬁne della manifestazione. I pagamenti

biadesivo dal pavimento. In caso contrario, Fiera Bolzano addebiterà i costi di

possono essere effettuati presso gli ufﬁci di Fiera Bolzano o tramite boniﬁco

rimozione.

bancario (IBAN: IT77R0604511616000000119500)

CARRELLO ELEVATORE, TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO DI IMBALLAGGI E
MERCI | Prenotate per tempo questi servizi presso lo spedizioniere SCHENKER

5

CORRENTE E SERVIZI | La corrente viene fornita con presa da 5 poli a 32 amper. In ﬁera è possibile noleggiare il quadro elettrico presso il “Locale Servizi”

4

ner presso l‘isola ecologica (area esterna, corridoio D26). In caso contrario i
FATTURE SERVIZI | Durante la ﬁera Vi verranno consegnate le fatture relative
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