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L'evento è stato annullato dall'ente fiera. La prossima edizione della fiera fisica si svolgerà a marzo 2023
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Torna dal 22 al 26 marzo 2021 ISH, da 60 anni la principale vetrina internazionale
riscaldamento e condizionamento e della termoidraulica.

I numeri del 2019 confermano la leadership della manifestazione: 2.532 espositori
presentato in anteprima le loro novità a un pubblico specializzato di circa 190.000 visita
Un appuntamento da non perdere quindi per confrontarsi con la concorrenza, propo
forme, tecnologie e design ricercati, tipici della produzione Made in Italy.

La presenza piemontese al salone è coordinata da Ceipiemonte in collaborazione c
Camera di Commercio di Novara per quanto riguarda l'attività sul territorio.

DESTINATARI
Imprese operanti nel comparto idrotermosanitario.

SERVIZI OFFERTI
La partecipazione verrà proposta con stand individuali preallestiti di varia metratura in relazione alla disponibilità
di area, minimo di 9 mq. In alcuni padiglioni la profondità degli spazi potrebbe essere di 4 mq, pertanto la metratura
minima sarà di 12 mq. E' possibile l'abbinamento, su richiesta, di due o più aziende all'interno di un unico stand.
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Partecipando all'interno della collettiva le imprese potranno usufruire di un pacchetto servizi che include:

supporto organizzativo e logistico per la preparazione all'evento
opportunità di presentare i prodotti/servizi all'interno di un'area Piemonte
caratterizzata da un'immagine grafica coordinata
supporto, tramite un team di architetti interni, nella progettazione stand per
utilizzare al meglio lo spazio disponibile e valorizzare l'immagine aziendale
servizi tecnici (allacciamenti e consumi elettrici, pulizia giornaliera dello stand,
pass d'ingresso assegnati sulla base della metratura occupata)
assistenza sul posto da parte di personale Ceipiemonte

COSTI di partecipazione
I costi di partecipazione ammontano a:
€ 710,00/mq. + IVA per stand individuali preallestiti di minimo 9 o 12 mq.
€ 500,00 + IVA per ogni eventuale supplemento angolare assegnato
€ 750,00/azienda + IVA quale quota di iscrizione base obbligatoria sul catalogo ufficiale della fiera ("Media
Package")
La quota non comprende: costi di viaggio, vitto e soggiorno, affitto di arredi/attrezzature aggiuntivi rispetto alla
dotazione di base o interventi di manodopera addizionale, spedizione merce, interpretariato, tessere parcheggio e
biglietti invito e qualunque altro servizio qui non menzionato.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Previa verifica dell’adempimento degli obblighi previsti in occasione della partecipazione a precedenti
iniziative, l'assegnazione degli stand e degli angoli verrà effettuata tenuto conto dell'ordine cronologico
(data e ora) di completamento dell'adesione online sul sito di Ceipiemonte, delle disponibilità standistiche,
delle esigenze organizzative, funzionali, tecnico progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva
dell'iniziativa. In relazione alle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi, Ceipiemonte può essere
costretto ad assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione e ubicazione a quella
richiesta. Ceipiemonte si riserva la possibilità di modificare, ridurre o cambiare in qualsiasi momento
l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora le esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza
diritto alcuno da parte degli espositori a indennità o risarcimenti.
I mq assegnati e fatturati sono da considerarsi comprensivi dell'ingombro di una porzione delle pareti che
dividono gli stand stessi.
Per tutta la durata dell’evento è indispensabile la presenza di un responsabile commerciale/marketing o
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tecnico qualificato dell’azienda che osserverà gli orari stabiliti dall’ente fiera. Si ricorda che lo stand non può
per nessun motivo essere disallestito prima della chiusura del venerdì e che eventuali multe derivanti dalla
non osservanza di questa norma saranno ripartite tra le aziende presenti nello spazio espositivo in questione.
La sistemazione delle campionature in stand e il ritiro delle stesse, a fine evento, è tassativamente a cura
degli espositori.
Le imprese si impegnano a:
- prendere visione del regolamento generale del salone imposto dall'ente fiera e prendono atto che, in caso di
multe dovute a inadempienze dell'azienda, Ceipiemonte si rivarrà sulla stessa;
- trasmettere, qualora richiesti, loghi esclusivamente in formato vettoriale nonché fotografie e/o immagini ad
alta risoluzione (min. 300 dpi) destinate alla realizzazione di eventuali dépliant e/o pannelli promozionali;
- compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e relativo Sales Funnel.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" (a partire dalle ore 9,30 del giorno 13 maggio), inserire le proprie
credenziali e seguire le indicazioni (non è possibile iscriversi all'iniziativa senza le credenziali).
A procedura terminata, inviare a Ceipiemonte via fax (011 6965456) o e-mail (paola.nano@centroestero.org):
il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato
la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento dell'acconto pari al 50% del valore dello stand
prenotato: CEIPIEMONTE S.C.P.A. c/o BANCA INTESA SANPAOLO, ABI 03069, CAB 09606, IBAN IT21
D030 6909 6061 0000 0146 552 (seguirà fattura quietanzata). Indicare nella causale del bonifico: "ISH 2021".
Il saldo pari al restante 50%, unitamente al supplemento angolare (qualora assegnato) e alla quota Media Package
obbligatoria, dovrà essere versato rispettando la data di scadenza indicata sulla fattura emessa da Ceipiemonte.

Apertura iscrizioni: ore 9,30 del 13 maggio
Chiusura iscrizioni: ore 18,00 del 21 luglio
Le richieste di partecipazione pervenute entro il termine indicato saranno accettate fino a esaurimento delle aree
espositive che Messe Frankfurt avrà messo a disposizione di Ceipiemonte. L'assegnazione degli stand potrà quindi
chiudersi anche prima della scadenza del termine previsto.
Le adesioni dovranno pervenire in numero sufficiente a giustificare l'impegno organizzativo.

Stampa
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Informazioni utili
Data iniziativa: 22.03.2021 / 26.03.2021
Luogo: Messe Frankfurt
Città: Francoforte ( Germania )
Data inizio iscrizioni: 13.05.2020
Orario inizio iscrizioni: 09:30
Data fine iscrizioni: 21.07.2020
Orario fine iscrizioni: 18:00
Modulo consorzi

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56
Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Rif. Annalisa Gamba / Paola Nano
Tel. +39 011 6700.639/670
Fax +39 011 6965456
Email paola.nano@centroestero.org
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