
La GMF Guida Mondiale delle Fiere
da oltre 30 anni aiuta gli imprenditori
a pianificare con successo la propria
partecipazione alle fiere di tutti i
settori (112 categorie merceologiche) 
in tutto il mondo.

La GMF (circa 700 pagine) è la prima
pubblicazione per numero di fiere
censite (17.000) e per ricchezza di
informazioni pubblicate.

All’inizio di ogni volume una serie di
articoli illustra situazione e tendenze
del mercato fieristico-congressuale
internazionale.
Una parte degli articoli è di carattere
generale, mentre un’altra parte è
dedicata a singoli comparti.

Periodicità
Annuale.
Sono riportati i dati delle fiere che si
svolgono tra gennaio e dicembre del-
l’anno di riferimento. 
Di ciascuna fiera sono anche 
pubblicate, ove disponibili, le date
dell’edizione seguente. Sono inoltre
riportate le fiere pluriennali 
quale che sia l’anno di svolgimento. 

Tiratura e distribuzione
2.000 copie distribuite in tutto il mondo:
agli acquirenti agli inserzionisti 
e a potenziali inserzionisti per posta; 
e direttamente nelle fiere (vecchie
copie in omaggio) a espositori 
e visitatori professionali. 
La Guida è diffusa soprattutto 
in Italia, paese noto per l’elevata
propensione delle sue imprese 
a partecipare alle fiere internazionali.

Prezzo
1 numero EUR 190,00.

Piano prossime uscite
GMF 2013 (marzo 2013).

Chi acquista la GMF
Dalla piccola impresa individuale alle
grandi multinazionali, in tutti i settori
d’attività. Clienti importanti sono anche
le Camere di commercio, i Centri estero
regionali, gli Sportelli regionali per
l'internazionalizzazione e le Agenzie
regionali di promozione, Associazioni
di categoria (industria, commercio,
artigianato, servizi), consorzi export,
Uffici ICE, Camere di commercio italia-
ne all’estero, Camere di commercio ed
associazioni di categoria estere, enti
fieristici, organizzatori di fiere, 
allestitori, imprese di servizi 
per le fiere, e alcuni privati (studenti,
ricercatori, ...).
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Anche nel business espositivo la
globalizzazione dell’economia è
ormai un fatto ineludibile: il

tempo dei mercati sicuri e più o meno
protetti è infatti ormai un lontano ricor-
do. Così, dove le condizioni lo rendano
opportuno, come avviene nelle grandi
economie emergenti, le fiere si spostano
dove c’è la domanda, per presidiare
direttamente i mercati più dinamici,
affiancando questa strategia al tradizio-
nale approccio che consisteva nel richia-
mare gli operatori esteri verso di esse. È
una dinamica che fa parte di un cambia-
mento epocale difficilmente reversibile e
che modifica le modalità organizzative
dei centri espositivi, dando al marketing
un ruolo centrale.

Investimenti in Cina, India e Brasile

In quest’ottica Fiera Milano sta accele-
rando la sua internazionalizzazione. Dopo
aver creato con la Fiera di Hannover due
società (in Cina e in India) che organizza-
no mostre professionali e hanno generato
un margine operativo lordo di 3,7 milioni
di euro nel 2009, Fiera Milano è pronta
ora a sbarcare in Brasile. Il 30 luglio 2010

ha sottoscritto una lettera di intenti relati-
va all’acquisto del 75% di Grupo Cipa,
affermato operatore brasiliano, per 16,1
milioni di euro, di cui 9 corrisposti alla
sottoscrizione del contratto di compraven-
dita di azioni e 7,1 versati in tre anni, in
funzione del conseguimento degli obietti-
vi di margine operativo lordo nel 2011,
2012 e 2013. Il perfezionamento dell’ope-
razione è previsto entro il primo trimestre
2011. Grupo Cipa ha attualmente in por-
tafoglio 14 manifestazioni, pari a 100mila

m² lordi espositivi, prevalentemente orga-
nizzate a San Paolo, e vanta un ottimo
posizionamento, in particolare nei settori
safety and security e della tecnologia.

“Nel comparto fieristico l’internazio-
nalizzazione non è più una scelta ma una
necessità” commenta Michele Perini,
presidente di Fiera Milano. “Ogni quar-
tiere espositivo deve misurarsi con una
concorrenza globale sempre più agguer-
rita, che impone modalità operative e
scelte organizzative adeguate al nuovo
contesto. Ciò significa tra l’altro cercare
la domanda dove si sviluppa e presenta le
migliori potenzialità di crescita.
L’investimento che Fiera Milano ha fatto
in Cina e India, e che sta facendo ora in
Brasile, è dunque un investimento su sé
stessa e sul suo futuro. Peraltro non sarà
l’ultimo. Abbiamo ancora diversi dossier
aperti”.

“Abbiamo fatto notevoli passi avanti
nell’internazionalizzazione – sottolinea
Enrico Pazzali, amministratore delegato
di Fiera Milano – e in Asia disponiamo
adesso di una solida base operativa che
oltre ad agevolare l’accesso delle aziende
italiane ai mercati locali, consente agli
operatori di quei Paesi di meglio cono-
scere gli eventi che organizziamo a
Milano”.

Le novità del calendario fieristico
Grandi novità nel calendario fieristico di

Fiera Milano, che ha tenuto a battesimo nel
2010 tre nuove manifestazioni: Intercharm,
dedicata alla cosmesi e alla bellezza, che
ha debuttato con successo in settembre;
CavalliaMilano, fiera internazionale del
cavallo, degli sport e delle attrezzature
equestri, che ha fatto registrare lo scorso
ottobre alla sua prima edizione oltre
100mila visitatori; World Football Show,
evento dedicato al calcio che avrà luogo in
dicembre insieme a L’Artigiano in Fiera. 

Ma le novità non finiscono qui. Il 2011
vedrà il lancio, dal 16 al 19 novembre, di
E.TECH Experience, biennale internazio-
nale di energia, impiantistica elettrica e
illuminotecnica, con cui il centro espositi-
vo milanese vuole rafforzarsi nell’area
cruciale degli eventi dedicati alla tecnolo-
gia. Nel 2011 avranno luogo anche altri
nuovi appuntamenti: da CartExpo, salone
di cartoleria, cancelleria, ufficio e regalo, a
gennaio a fieramilanocity, a Frame Art
Expo (cornici e arte grafica) in marzo, a
InCosmetics che si svolgerà a Rho.
Torneranno infine il salone dell’alimentare
Tuttofood a maggio, la biennale dell’hotel-
lerie Host (ottobre) e MADE expo, grande
evento dedicato a design, architettura ed
edilizia, che si sposterà in autunno. 

IL MONDO DELLE FIERE

MILANO. TRE NUOVE FIERE NEL 2010 E DIVERSE NOVITÀ NEL 2011

Fiera Milano: internazionalizzarsi
per sopravvivere

Dopo aver creato con la Fiera di Hannover due società 
in Cina e in India, ora si prepara all’acquisto 

del brasiliano Grupo Cipa

Enrico 
Pazzali

14-16/5/09
(N) 7765Palazzo dei congressi

MoTechEco, Salone della Mobilità Sostenibile,Exhibition of sustainable mobility (www.motecheco.it,info@motecheco.it)P, F 1/1, A 2008, E 2, V 30.000, Et 140 rp incl., Ant18.000*
Org G-Imagine Srl, tel. +39 0639388189, fax0639389924, redazione@ruoteperaria.itCn no (2008)

19-20/5/09
(R) 7766Sheraton Roma

Cablingg Roma, Convegno sul cablaggio, Cabling con-gress (cabling@soiel.it)T, F 1/1, A 1998, V 1469Org Soiel International Srl, tel. +39 0226148855, fax0226149333, soiel@soiel.it, Lara LazzarinCn no (2005)

6-8/6/09
(I) 7767Fiera Roma

Ambientee Italia, Fiera int. dedicata al mondo dellatavola, del regalo e del complemento, Int. Trade Fairfor Table Decoration, Household Products, InteriorDesign and Gift (www.fierambienteitalia.it, info@fie-rambienteitalia.it)
T, F 1/1, A 2009, E 1, O 6/7: 10-18; 1: 10-17Org Messe Frankfurt Italia Srl, tel. +39 028807781,fax 0272008053, info@italy.messefrankfurt.com,Claudia Spiniello, claudia.spiniello@italy.messe-frankfurt.com

Am Messe Frankfurt Exhibition GmbH, tel. +49 (0)6975750, fax 75756433, info@messefrankfurt.com
11/6/09

(N) 7768Sheraton Roma
Travell Trendd Roma, Offerta del turismo congres-suale, incentive e turismo d’affari, Offer of congresstourism, incentive and business tourism (www.travel-trendroma.it)

T, F 1/1, A 1992, E 16Org Ediman Srl, tel. +39 0257311511, fax0255231486, info@ediman.it
7/09

(R) 7769Complesso Monumentale del Santo Spirito in SassiaAltaRomAltaModa, Fashion week, Settiman dellamoda (www.altaroma.it)T, F 2/1
Org Alta Roma Scpa, tel. +39 066781313, fax0669200303, altaroma@altaroma.it
9/09

(I) 7770Fiera Roma
Expoo int.. canina, Int. dog showP, F 1/1, E 71
Org Villa Andreina Srl, tel. +39 6052310302, fax0645497411, segreteriakcc@villaandreina.it
25-28/9/09

(N) 7771Fiera Roma
Orocapital, Mostra di gioielleria, oreficeria, argente-ria, orologeria, bigiotteria, articoli da regalo e acces-sori, Jewellery, gold-work, silverware, watches,fashion jewellery, gifts and accessories exhibition(www.orocapital.org, expo@orocapital.org)T, F 2/1, A 1986, E 47, V 9200, Et 290, Ant 6000*Org Consorzio Oro Italia, tel. +39 055331518, fax055330945, info@oroitalia.org, info@orocapital.orgCn no (2007)

28/9-2/10/09
(I) 7772Fiera Roma

EuMW, European Microwave Week, Settimana euro-pea sulle microonde (www.eumweek.com)T, F 1/1, A 1998, E 12, O 2/3: 9.30-17.30; 4: 9.30-16.30, V 4000, Et 200 rp incl.Org Horizon House Publications Inc., tel. +44 (0)2075968700, fax 75968749,eumw@horizonhouse.co.uk, Richard Vaughan, tel.75968742, rvaughan@horizonhouse.co.ukCn no (2005), N itinerante /rotating location
30/9-2/10/09 • 29/9-1/10/10 7773Fiera Roma
Agrienergyy expo, Salone int. dell’energia da fontirinnovabili agricole, Int. exhibition on agriculturalrenewable energies (www.agrienergy.eu)F 1/1, A 2008, E 2, O 9.30-18Org Artenergy Publishing Srl, tel. +39 0266306866,fax 0266305510, info@zeroemission.euCn no (2008), N nell'ambito di /within: Zeroemission

30/9-2/10/09 • 29/9-1/10/10 (I) 7774Fiera Roma
Biofuell Expo, Salone int delle tecnologie e dell'indu-stria dei biocarburanti, Int. exhibition of of the bio-fuel industry and technology (www.biofuel.it)P, F 1/1, A 2005, E 5, O 9.30-18.30Org Artenergy Publishing Srl, tel. +39 0266306866,fax 0266305510, info@zeroemission.eu, VenerandaIanno, veneranda.ianno@zeroemission.euN nell'ambito di /within: Zeroemission

30/9-2/10/09
7775Fiera Roma

Biogass Expo, Salone Int. dedicato alla Produzione diGas attraverso Materiali Organici, Int. Exhibition onGas Produced by Organic Materials (www.zeroemis-sionrome.eu/it/index_bgs.asp)F 1/1, A 2009, E 1, O 9.30-18Org Artenergy Publishing Srl, tel. +39 0266306866,fax 0266305510, info@zeroemission.euN nell'ambito di /within: Zeroemission
30/9-2/10/09 • 29/9-1/10/10 (I) 7776Fiera Roma
Co22 expo, Salone int. del mercato dei crediti di car-bonio, Int. exhibition of carbon credit market(www.co2expo.com, info@co2expo.com)P, F 1/1, A 2004, E 5, O 9.30-18.30, Ant 3500Org Artenergy Publishing Srl, tel. +39 0266306866,fax 0266305510, info@zeroemission.eu, RaffaellaPiacentini, raffaella.piacentini@zeroemission.euCn no (2005), N nell'ambito di /within: Zeroemission30/9-2/10/09 • 29/9-1/10/10 (I) 7777Fiera Roma

Cspp Expoo Solarr Tech, Salone int. delle tecnologieper la produzione di impianti solari a concentrazionee termici, Int. exhibition on technologies for the pro-duction of concentrating solar power and solar ther-mal plants
P, F 1/1, A 2008, E 2, O 9.30-18.30Org Artenergy Publishing Srl, tel. +39 0266306866,fax 0266305510, info@zeroemission.eu, RaffaellaPiacentini, raffaella.piacentini@zeroemission.euN nell'ambito di /within: Zeroemission

30/9-2/10/09 • 29/9-1/10/10 (I) 7778Fiera Roma
Eolicaa expoo Mediterranean, Salone int. per la pro-duzione di elettricità dal vento, Int. exhibition forwind power generation (www.eolicaexpo.com,info@eolicaexpo.com)P, F 1/1, A 2002, E 7, O 9.30-18.30, V 4000, Et 150 rpincl., Ant 6000

Org Artenergy Publishing Srl, tel. +39 0266306866,fax 0266305510, info@zeroemission.eu, DaniloVarese, danilo.varese@zeroemission.euCn no (2005), N nell'ambito di /within: Zeroemission30/9-2/10/09
(N) 7779Fiera Roma

Geoenergyy Expo, Salone e Conferenzadell’Industria Geotermica per il Mediterraneo,Mediterranean Geothermal Industry & TechnologyExhibition & Conference(www.zeroemissionrome.eu/en/index_gnr.asp)T, A 2009, E 1, O 9.30-18Org Artenergy Publishing Srl, tel. +39 0266306866,fax 0266305510, info@zeroemission.eu
30/9-2/10/09

7780Fiera Roma
GeoTech, Salone dell’Industria Geotecnica per ilMediterraneo, Mediterranean Earth Industry &Technology Exhibition & Conference (www.geote-chexpo.eu)

P, F 1/1, A 2009, E 1, O 9.30-18, Ant 40.000Org Artenergy Publishing Srl, tel. +39 0266306866,fax 0266305510, info@zeroemission.euCn no (2009 stimato/estimated)
30/9-2/10/09 • 29/9-1/10/10 (I) 7781Fiera Roma
Pvv Romee Mediterranean, Salone Int. delleTecnologie Fotovoltaiche per il Mediterraneo, Int.exhibition on photovoltaic technologies for theMediterranean

T, F 1/1, A 2008, O 9.30-18.30Org Artenergy Publishing Srl, tel. +39 0266306866,fax 0266305510, info@zeroemission.eu, SilviaLusenti, silvia.lusenti@zeroemission.euN nell'ambito di /within: Zeroemission
30/9-2/10/09

7782Fiera Roma
Watermed, Salone e conferenza del Mediterraneoper le Tecnologie dell’Acqua, MediterraneanExhibition & Conference for Water Technologies(www.watermed.com)T, F 1/1, A 2009, E 1, O 9.30-18Org Artenergy Publishing Srl, tel. +39 0266306866,fax 0266305510, info@zeroemission.eu

30/9-2/10/09 • 29/9-1/10/10 (I) 7783Fiera Roma
Zeroemission, Evento sullo sviluppo delle energierinnovabili, lotta ai cambiamenti climatici e all’emis-sion trading nel Sud Europa e bacino delMediterraneo, Event about development of renewa-ble energies, fight against climate change emissiontrading in southern Europe and mediterranean area(www.zeroemission.eu)P, F 1/1, E 5, O 9.30-18, V 18.000, Et 269, Ant25.000*

Org Artenergy Publishing Srl, tel. +39 0266306866,fax 0266305510, info@zeroemission.euCn no (2008), N comprende /including: Eolica expoMediterranean, Co2 expo, Biofuel Expo, Csp ExpoSolar Tech, Pv Rome Mediterranean, Agrienergyexpo, Biogas Expo

10/09
(I) 7784Fiera Roma

Magnificatt show, Mostra Felina Int. Città di Roma,Rome City int. cat exhibition(www.magnificatshow.com)P, F 1/1, A 1998, E 9Org Pscarl Magnificat, tel. +39 0684240207, fax0684240207, info@magnificateventi.com,info@magnificatshow.com
1/10/09

(R) 7785Sheraton Roma
Mobilee businesss Roma, Convegno e mostra sullecomunicazioni mobili e wireless, Congress and exhi-bition about mobile and wireless communication(mobilebusiness@soiel.it)T, F 1/1, A 2002, E 8, V 814Org Soiel International Srl, tel. +39 0226148855, fax0226149333, soiel@soiel.it, Giovanna CiprianiCn no (2005)

10/09
(N) 7786Palazzo dei congressiPromotionn expoo Roma, Salone dell’oggetto promo-zionale, Exhibition of promotional items (www.promo-tionexporoma.it)

T, F 1/1, A 2005, E 5Org Ops, tel. +39 02392061, fax 0239257050, com-merciale@ops.it, tel. 0233008907
10/09

7787Ergife Palace Hotel
Romaa Aeternum, Mostra mercato di numismatica,filatelia, cartolinafilia, telecarte, Numismatics, stamp,postcards and telecards market showP, F 2/1, E 8

Org Sistematica Srl, tel. +39 0573533087, fax0573451463, info@sss-sistematica.it
10/09

(R) 7788PalaLottomatica
Salonee delloo studentee && lavoroo giovanii -- Campusorienta, Student and job for young people exhibition(www.salonedellostudente.com)P, F 1/1, A 1990, E 19, Ant 5000Org Campus editore Srl, tel. +39 02582191, fax0258301782, ir@class.it,salonedellostudente@class.itCn no (2005)

2-4/10/09
(R) 7789Palazzo dei congressiHobbyy showw Roma, Salone delle Belle Arti e dellaCreatività Manuale, Good arts and creativity handi-crafts show (www.hobbyshow.it, info@hobbyshow.it)P, F 1/1, A 2004, E 6, V 10.000Org Solar Energy Group Srl, tel. +39 0266301754,fax 0266304325, info@solarenergygroup.it, MonicaConfalonieri, monica.confalonieri@hobbyshow.itCn no (2008)

7-9/10/09
(I) 7790Fiera Roma

Enadaa Roma, Mostra Int. degli Apparecchi da intrat-tenimento e da Gioco, Int. amusement and gamingmachine show (www.enada.it)T, F 1/1, A 1972, E 37, V 10.599, Ve 1023, Et 200 rpincl., Ant 25.000
Org Rimini Fiera Spa, tel. +39 0541744111, fax0541744200, press@riminifiera.it, Gabriella Zoni,tel. 0541744214, fax 0541744454, g.zoni@rimini-fiera.it

Cn no (2007)

8-11/10/09
(N) 7791Gran Teatro

Anteprimaa Romasposa, Salone dell’abito da sposa,Wedding dress exhibition (www.romasposa.it/ante-prima, info@romasposa.it)P, F 1/1, E 7, V 65.000Org Tecnicon Srl, tel. +39 0685355454, fax0685355101, info@tecnicon.infoCn no (2000)

8-11/10/09
(N) 7792Fiera Roma

Romics, Festival del fumetto e del cinema di anima-zione, Comics and Animated Cartoon Festival(www.romics.it, info@romics.it)P, F 1/1, A 2001, E 9, V 30.000Org Cicr, tel. +39 0693955108, fax 069391577,castellianimati@castellianimati.it, tel. 0693953069;Fiera Roma Srl, tel. +39 0665074200, fax0665074475, info@fieraroma.itCn no (2001)

21-25/10/09
(I) 7793Palazzo dei congressiRomafil, Festival int. della Filatelia, Int. Stamp col-lecting festival

P, F 1/1
Org Federazione fra le Società Filateliche Italiane,tel. +39 054128420, fax 054128420, info@fsfi.it22/10/09

(N) 7794Sheraton Roma
Forumm Expoo ICTT Security, Forum sulla sicurezzainformatica
T, F 1/1, E 9
Org Nuovo Studio Tecna Srl, tel. +39 0687182554,fax 068182019, redazione@nstecna.com
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C
on un’offerta di 80 fiere e 400

eventi ogni anno e una compo-

nente internazionale di oltre il

20%, l’IFEMA si posiziona come il prin-

cipale organizzatore di fiere della Spagna

e uno dei primi d’Europa. Appuntamenti

prestigiosi quali Fitur, ArcoMadrid o

Cibeles Madrid Fashion Week, fra gli

altri, hanno reso Madrid punto d’incontro

mondiale per professionisti e agenti di

molteplici settori. L’esperienza nella

gestione fieristica, unita all’eccezionale

offerta di impianti e infrastrutture, che

consentono lo svolgimento di ogni tipo

d’evento, da congressi a manifestazioni

sportive, rendono l’IFEMA uno degli

enti fieristici più avanzati d’Europa.

Le strutture

Uno dei punti forti dell’IFEMA è dato

dai suoi impianti. L’ubicazione della

Feria de Madrid rispetto alla città che

l’accoglie è eccezionale. Circoscritta in

uno dei centri d’affari e imprenditoriali

più importanti della capitale, in cui sono

ubicate attività di cruciale importanza

per lo sviluppo economico della regio-

ne, la Feria de Madrid comunica con le

principali arterie della città mediante

una rete stradale che garantisce il facile

accesso dei visitatori alle sue fiere e ai

suoi congressi. Inoltre, l’aeroporto di

Madrid Barajas si trova a pochissimi

chilometri di distanza, il che consente

facili collegamenti con ogni parte del

mondo. I partecipanti hanno la possibi-

lità di utilizzare il trasporto pubblico, in 

particolare la vasta rete della metropoli-

tana, che collega ogni punto della città

con la fiera.

Il quartiere fieristico dell’IFEMA, con

200.000 m² coperti d’esposizione, 12

padiglioni, due centri convegni, un’area

per eventi di moda e 14.000 posti auto, è

uno scenario di grande efficacia per

generare opportunità d’affari e contribui-

re allo sviluppo dell’economia. La sua

progettazione e l’architettura configurano

la Feria de Madrid come uno dei quartie-

ri fieristici più moderni e tecnologica-

mente meglio progettati e attrezzati

d’Europa.

Congressi a Madrid

Oltre alle fiere, l’IFEMA incassa rica-

vi dalla gestione dei propri spazi. L’atti-

vità convegnistica e congressuale è

costituita da oltre 400 eventi l’anno. Il

modello di gestione, la qualità e il livello

dei servizi sono gli elementi chiave per il

successo delle attività aventi come sce-

nario la Feria de Madrid. Le strutture

congressuali dispongono di due centri

convegni e congressi (Norte e Sur), due

auditorium e 97 sale, oltre ai 12 padi-

glioni espositivi. Tali spazi sono unici

per lo svolgimento di eventi  d’alto pre-

stigio nazionale e internazionale, per la

loro versatilità e innovazione tecnologi-

ca, per le attrezzature di alto livello e per

l’eccellenza nel servizio.

L’IFEMA attrae ogni anno numerosi

eventi, alcuni di gran impatto interna-

zionale, fra cui spiccano il World Petro-

leum Congress; CPhl Worldwide; Asian

Development Bank Annual Meeting;

UFI Global CEO Forum; International

Fire Safety Congress; SMX Madrid –

EMETRICS Congress; Euroecho Con-

gress of the European Association of

Echocardiography; IPOS Congress

EFNS Congress; e Aviation Week Euro-

pe MRO.
Secondo l’ICCA, Associazione interna-

zionale di congressi e convegni, Madrid è

una città di punta nel mondo per lo svol-

gimento di fiere e congressi, grazie alla

sua capacità ed esperienza, e ai costi

competitivi. Il decollo di Madrid come

centro internazionale d’affari è stato

straordinario. Da qualche anno, la capita-

le spagnola è diventata un punto d’attra-

zione per gli investimenti esteri e sede di

grandi multinazionali, imprese e organi-

smi, oltre ad essere uno dei grandi riferi-

menti mondiali del turismo d’affari. 

Le sue infrastrutture, con l’aeroporto

internazionale di Barajas, la sua vasta

rete metropolitana e di trasporti, i nume-

rosi posti letto dei suoi alberghi e la

straordinaria offerta culturale, d’intratte-

nimento, sportiva, commerciale e gastro-

nomica, disegnano il profilo di una città

contemporanea, dinamica e capace di

organizzare eventi di grandi dimensioni,

situandola come una delle città più

attraenti d’Europa e destinazione prefe-

rita per i grandi eventi internazionali.

IL MONDO DELLE FIERE

MADRID. 80 FIERE E 400 EVENTI OGNI ANNO

IFEMA - Feria de Madrid:

motore di sviluppo
200.000 m² espositivi coperti, 12 padiglioni, due centri

convegni, un’area per eventi moda e 14.000 posti auto

30 GMF 2011

L’
espansione all’estero è un passoimportante e spesso inevitabileper le imprese. L’obiettivo diNürnbergMesse è di fornire un supportoalle aziende nell’internazionalizzazionedel loro business. NürnbergMesse orga-nizza manifestazioni fieristiche sia nellasede di Norimberga che in tutto ilmondo, concentrandosi, tra i vari settori,su edilizia e costruzioni, beni di consu-mo, informatica ed elettronica, lavorazio-ne e packaging, ma anche sul settoresociale, della salute e pubblico.Per essere competitiva, NürnbergMes-se ha sviluppato un concept chiaro cheha portato al boom del business di oggi.NürnbergMesse è specializzata in fiereper un pubblico altamente qualificato lequali attirano espositori e visitatorialtrettanto qualificati. L’attività in conti-nuo sviluppo di NürnbergMesse includeservizi aggiuntivi tra cui la logistica, larealizzazione degli stand, il marketing ei contatti con la stampa. Grazie al fattodi trovarsi al centro dell’Europa, Norim-berga beneficia di eccellenti collega-menti con le reti autostradali, ferroviariee aeree. Questo attira clienti dall’Europae da altri continenti. 

NürnbergMesse Italia: un servizioa portata di mano per il cliente 
Le aziende italiane possono beneficia-re di un supporto speciale dalla sede ita-liana di NürnbergMesse che, grazie allagestione di Stefania Calcaterra, offreun’ampia gamma di servizi che assicu-rano il massimo successo dell’esperien-za in fiera sia in Germania che all’este-ro. Gli italiani apprezzano il fatto diavere un punto di riferimento a portatadi mano che possa fornire, nella lorolingua, informazioni aggiornate sullefiere, sul settore e sui Paesi.

Stefania Calcaterra e il suo team lavo-rano a stretto contatto con le societàespositrici, fornendo il supporto neces-sario per ottimizzare la loro presenza infiera. Se una società non ha le capacitàper organizzare la propria partecipazio-ne a un evento, NürnbergMesse Italia sioffre di trovare i fornitori che possanooffrire i servizi per farlo. Ogni anno12.000 visitatori e oltre 3000 espositoriprovenienti dall’Italia partecipano aglieventi di NürnbergMesse.
L’obiettivo strategico dichiarato diNürnbergMesse è di essere rappresenta-ta in tutti i principali mercati stranieri,

con una attenzione particolare per iPaesi BRIC e per quelli del Nord Ame-rica. L’obiettivo è di aiutare i clienti aimplementare la loro strategia all’estero.Nel creare nuovi eventi all’estero, Nürn-bergMesse utilizza concept di compro-vato successo in Germania adeguandolialle specifiche sfide di mercato di altreregioni. Ad esempio, BioFach/Vivanessdi Norimberga ha oggi cinque fiere cor-relate in Sud America (San Paolo), Cina(Shanghai), India (Bangalore), Giappo-ne (Tokyo) e Nord America (Baltimora),riflettendo così il boom mondiale deiprodotti biologici.
Stefania Calcaterra spiega i vantaggi diqueste fiere a cui partecipano principal-

mente i delegati del settore dei mercatidelle varie regioni: “Gli espositori chehanno programmato di espandersi all’e-stero possono stabilire i primi contatticon i loro clienti target. I visitatori posso-no così usufruire direttamente dei van-taggi offerti dal mercato internazionale.”Un servizio di NürnbergMesse Italia èquello di fornire ai visitatori le informa-zioni sui viaggi e gli hotel più conve-nienti, sui prezzi dei biglietti e sullabiglietteria elettronica. La filiale, dispo-nibile tutto l’anno, ha grande esperienzanell’organizzazione di viaggi e pernotta-menti in tutto il mondo.
Il successo di NürnbergMesse Italia ènotevole. Da diversi anni l’Italia detienela percentuale più elevata delle presenzeestere alle fiere del gruppo. Il businessdella casa madre è in crescita. Oggi nelsuo portfolio sono inserite 120 fiere inter-nazionali e congressi organizzati aNorimberga e in tutto il mondo. La parte-cipazione agli eventi di NürnbergMesse èin continua crescita. La percentuale degliespositori stranieri è del 36%, mentre ivisitatori stranieri sono il 21%. Ogni anno29.000 espositori, 955.000 visitatori e511.000 consumatori partecipano aglieventi del Gruppo NürnbergMesse, chepossiede filiali in Cina, Nord America,Brasile, Italia e una rete di 40 rappresen-tanti in oltre 85 Paesi.

IL MONDO DELLE FIERE

PROTAGONISTI. SUPPORTARE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESEAndare all’estero con NürnbergMesseOgni anno 12.000 visitatori e oltre 3000 espositori dall’Italiapartecipano agli eventi dell’organizzatore tedesco

Stefania Calcaterra

29/6-2/7/09
(I) 70

Centro Costa Salguero

Plásticos, Exposición int. de la industria del plástico,

Int. exhibition of the plastics industry, Salone int. del-

l’industria della plastica

T, F 1/2, A 2005, E 3

Org Banpaku, tel. +54 (0)11 43741848, fax

43719994, info@banpaku.com.ar

7/09
(I) 71

Centro Costa Salguero

Expoo g&hh negocios, Gastronomy and hotel exhibi-

tion, Salone di gastronomia e alberghi

(www.expogyh.com.ar)

T, F 1/1, A 1998, E 13, V 17.688, Et 180 rp incl.

Org Focusmedia, tel. +54 (0)11 48783628, fax

48783628, info@focusmedia.com.ar

Cn no (2006)

7/09
(I) 72

Centro Costa Salguero

Mabyn, Moda Argentina bebés y niños, Int. baby,

children and teen clothing trade show, Salone int. di

abbigliamento per bambini, neonati e ragazzi

(www.mabyn.com.ar)

T, F 2/1, E 44, V 4000, Et 90, Ant 2800

Org Caibyn, tel. +54 (0)11 48656009, fax 48655560,

camara@caibynindumentaria.com.ar; Hs Eventos,

tel. +54 (0)11 49246265, fax 49244191 ext. 124,

info@hseventos.com.ar

Cn no (2006)

7-11/7/09
(I) 73

La Rural
Fitecma, Feria int. de la industria de la madera, Int.

wood industry fair, Fiera int. dell’industria del legno

(www.fitecma.com.ar, fitecma@asora.org.ar)

T, F 1/2, A 1994, E 9, O 2/5: 14-21; 6: 10-21, V

15.765, Et 225, Ant 18.000

Org Asora, tel. +54 (0)11 52350011, fax 52350011,

info@asora.org.ar, José R. Vásquez

Cn no (2005)

9-12/7/09
(I) 74

Centro Costa Salguero

Showw canino, Dog show, Mostra canina

P, F 3/1
Org Federación Cinológica Argentina, tel. +54 (0)11

43830031, fax 43847785, info@fca2000.org.ar

13/7-1/8/09
(N) 75

Centro de exposiciones de figueroa alcorta y pueyr-

redón
Feriaa dell Libroo Infantill yy Juvenil, Book fair for chil-

dren and young people, Fiera del libro per bambini e

ragazzi (www.el-libro.org.ar/infantil)

P, F 1/1, E 20
Org Fundación El Libro, tel. +54 (0)11 43700600, fax

43700607, fundacion@el-libro.com.ar

16-21/7/09
(N) 76

Centro Costa Salguero

Arteclásica, Feria de arte contemporáneo y clásico,

Classic and contemporary art exhibition, Fiera del-

l’arte classica e contemporanea

(www.arteclasica.com.ar, info@arteclasica.com.ar)

P, F 1/1, A 2004, E 6, V 25.000, Et 80

Org The Pictorial Bardon Group, tel. +54 (0)11

48665600, fax 48665600

Cn no (2005)

23/7-4/8/09
(I) 77

La Rural
Exposiciónn Rural, Exposición de Ganadería,

Agricultura e industria Int., Exhibition of Cattle

Breeding, Agriculture and Int. Industry, Mostra int.

di agricoltura, allevamento e industria (www.expo-

sicionrural.com.ar,

exposicionrural@larural.com.ar)

P, F 1/1, E 123, V 950.000, Et 547, Ee 14, Ant 16.500

Org La Rural Sa, tel. +54 (0)11 47775500, fax

47775527, info@larural.com.ar, Carlos Solanet

Cn no (1999)

26-28/7/09
(I) 78

Centro Costa Salguero

Cemca, Exposición de la moda y las manufacturas

del cuero y afines, Leather fashion and goods exhibi-

tion, Salone della moda e accessori in cuoio

(www.expocemca.com.ar)

T, F 2/1, A 1977, E 64, V 5000

Org Cima, tel. +54 (0)11 43005116, fax 43079848,

cima@cuerocima.com.ar

Cn no (7/2005)

26-28/7/09
(I) 79

Centro Costa Salguero

Efica, Exposición de calzado argentino, Argentinian

footwear show, Salone delle calzature argentine

T, F 2/1, E 80, V 12.000, Et 300 rp incl.

Org Cic, tel. +54 (0)11 49583737, fax 49583742,

cic@calzadoargentino.org.ar

Cn no (7/2004)

8/09
(I) 80

La Rural
Presentes, Exposición int. de decoración, iluminación,

muebles, mesa, bazar, cocina, regalos, utilitarios, tex-

til para el hogar y Navidad, Int. exhibition of decora-

tion, lighting, furniture, table, bazar, kitchen, gifts, uti-

lities, home textiles and Christmas, Salone int. di

decorazioni, illuminazione, mobili, tavola, bazar, cuci-

na, articoli regalo, tensili, tessili per la casa, Natale

T, F 2/1, E 19, V 30.000, Et 280 rp incl.

Org Comité ejecutivo Srl, tel. +54 (0)11 49014567,

fax 45676303, clientes@presentesonline.com

Cn no (2007)

6-8/8/09
(I) 81

Centro Costa Salguero

Expoo signn && Serigrafia., Exposición int. de comuni-

cación visual / Exposición int. de serigrafía, Int. exhi-

bition visual communication / Int. exhibition of

screenprinting, Salone int. della comunicazione visiva

/ Salone int. della serigrafia (www.expotrade.com.ar/

exposign, exposign@expotrade.com.ar)

T, F 1/1, A 1994, E 13, V 15.358, Et 107 rp incl., Ant

10.123
Org Expotrade Argentina Sa, tel. +54 (0)11

47795300, fax 47795353, info@expotrade.com.ar

Cn no (2006)

11-13/8/09
(I) 82

Centro Costa Salguero

Expoeventos, Exposición Int. de Organización de Even-

tos y Turismo de Reuniones, Int. exhibition of events

organizers and tourism meetings, Salone int. degli

organizzatori di eventi e degli incontri per il turismo

T/P, F 1/1, E 6, V 7000

Org Hs Eventos, tel. +54 (0)11 49246265, fax

49244191 ext. 124, info@hseventos.com.ar, María

Celia Muñiz, mariacelia@hseventos.com.ar

Cn no (2006)

12-14/8/09
(I) 83

La Rural
Seguriexpoo Bisec, Exposición Sudamericana de

Seguridad Integral, South American integral security

fair, Fiera sudamericana della sicurezza integrale

(www.seguriexpo.ixmf.com)

T, F 1/1, A 2004, E 8, O 14-21, V 8560, Et 135 rp incl.

Org Indexport Messe Frankfurt Sa, tel. +54 (0)11

45141400, fax 45141404, info@indexport.com.ar, Eze-

quiel Gorbarán, ezequiel.gorbaran@indexport.com.ar

Am Messe Frankfurt Exhibition GmbH, tel. +49 (0)69

75750, fax 75756433, info@messefrankfurt.com

Rap Messe Frankfurt Italia Srl, tel. +39 028807781,

fax 0272008053, info@italy.messefrankfurt.com

Cn no (2007)

14-16/8/09
84

Centro Costa Salguero

Optiferiaa -- Expoo Optica, Fiera dell’ottica (www.opti-

feria.com)
F 1/1, E 6
Org Optiferia Srl, tel. +54 (0)11 43127945, fax

43127945, optiferia@optiferia.com,

secretaria@optiferia.com

14-17/8/09
(N) 85

Centro de Exposiciones Gobierno de la Ciudad

Expoo Kids, Exposición de Productos, Servicios y

Entretenimiento para chicos de 2 a 10 años,

Products, services and entertainment show for child-

ren from 2 to 10 years, Esposizione di prodotti, servi-

zi e intrattenimento per bambini dai 2 ai 10 anni

(kids@expotrade.com.ar)

P, F 1/1, A 2006, E 4, O 14-21

Org Expotrade Argentina Sa, tel. +54 (0)11

47795300, fax 47795353, info@expotrade.com.ar

N insieme con /jointly with: Futura mamá y el bebé

14-17/8/09
(I) 86

Centro de Exposiciones Gobierno de la Ciudad

Futuraa mamáá yy ell bebé, Exposición Int. de

Productos y Servicios para la Mamá y el Bebé, Int.

exhibition on products and services for mother and

child, Mostra int. di prodotti e servizi per madre e

bambino (www.expotrade.com.ar/futuramama, futu-

ra-mama@expotrade.com.ar)

P, F 1/1, A 1997, E 13, V 22.421, Et 100 rp incl.

Org Expotrade Argentina Sa, tel. +54 (0)11

47795300, fax 47795353, info@expotrade.com.ar

Cn no (2005), N insieme con /jointly with: Expo Kids

20-23/8/09
(N) 87

Centro Costa Salguero

Cafira, Exposición Int. de Fabricantes e Importadores

de Regalos y Afines, Int. exhibition of producers and

inporters of gift articles and similars, Salone int. di pro-

duttori e importatori di regali e affini (www.cafira.com)

T, F 2/1, E 6, O 4/6: 9-20; 7: 10-18

Org Cafira, tel. +54 (0)11 41159685, fax 41159686,

info@cafira.com

24-26/8/09
(N) 88

Centro Costa Salguero

Xpox, Exposición de la industria de los deportes

extremos, Extreme sports industry show, Salone del-

l’industria degli sport estremi (www.xpox.com.ar)

P, F 1/1, O 15-22
Org Sin Frontera Srl, tel. +54 (0)223 4515901, fax

4515901, info@xpox.com.ar, Rodolfo Usuna, rodol-

fo@xpox.com.ar

26-28/8/09
(I) 89

Centro Costa Salguero

Siall Mercosur, Salón Int. de Alimentos y Bebidas

del Mercosur, Int. food and beverage exhibition,

Salone int. di alimentari e bevande (www.sialmerco-

sur.com, info@sial-mercosur.com.ar)

T, F 1/1, A 1997, E 8, V 23.200, Et 415

Org Exposium América Latina Sa, tel. +54 (0)11

43285886, fax 43285859, info@exposium.com.ar,

José A. Cubilla Cuyer, jcubilla@exposium.com.ar

Am Comexposium, tel. +33 (0)1 76771111, fax

76771212, infos@exposium.fr, Gilles Saint-Georges

Chaumet, tel. 49685177, fax 49685632, gsaintgeor-

ges@exposium.fr

Rap Saloni Internazionali Francesi Srl, tel. +39

024343531, fax 024699745, info@salonifrancesi.it

Cn no (2005)

31/8-3/9/09
(I) 90

La Rural
Hotelga, Feria Int. de Equipamiento, Productos y

Servicios para la Gastronomía y Hotelería, Int. trade

fair of equipment, products and services for gastro-

nomy and hotel, Fiera int. di attrezzature, prodotti e

servizi per gastronomia e alberghi

(www.hotelga.com.ar, hotelga@feriarg.com.ar)

T, F 1/1, A 2003, E 7, V 18.300, Et 300 rp incl., Ant

20.000
Org Fehgra, tel. +54 (0)11 48227733,

informes@fehgra.org.ar; AHT, tel. +54 (0)11

52190686
Cn no (2006)

31/8-13/9/09
(N) 91

Exposiciónn dell Libroo Católico, Catholic Book

Exhibition, Salone del libro cattolico

P, F 1/1, E 21, O 1/6: 9-21; 7: 14-21

Org Comité Ejecutivo de la Exposición del Libro

Católico, tel. +54 (0)11 43229527, fax 43229527,

librocatolico@ciudad.com.ar

9/09
(I) 92

Centro de Exposiciones Gobierno de la Ciudad

Bafim, Feria int. de la música, Int. music fair, Fiera

int. della musica (www.bafim.buenosaires.gov.ar)

P, F 1/1, A 2006, E 4

Org Subsecretaría de Industrias Culturales del

Ministerio de Producción,

tel. +54 (0)11 43420773

9/09
(I) 93

Centro de Exposiciones Gobierno de la Ciudad

Expoo Universidad, Exposición de universidades,

posgrados y centros de enseñanza terciaria,

Exhibition of universities, post degree and highest

education courses, Salone di università, post-laurea

e istituti d’istruzione superiore (www.expouniversi-

dad.com.ar, info@expouniversidad.com.ar)

P, F 1/1, A 1996, E 14, V 88.200

Org Focusmedia, tel. +54 (0)11 48783628, fax

48783628, info@focusmedia.com.ar

Cn no (2008)

1-3/9/09
(I) 94

Centro Costa Salguero

Expofelow, Pharmaceutical & cosmetics trade show,

Salone professionale di farmaceutici e cosmetici

(www.expofelow.com, info@expofelow.net)

T, F 1/1, O 14-20, V 3123

Org Felow Dmg, tel. +54 (0)11 47802232,

felow@felow.net

Cn no (2005)

3-6/9/09
(N) 95

Centro Costa Salguero

ExpoCehap, Exposición de cerrajeria y herrajes,

Exposition on hardware and ironworks,Salone di fer-

ramenta e lavori in ferro (www.expocehap.com.ar)

T, F 1/2, E 9, O 4/6: 14-21; 7: 13-20, V 20.213, Et 305

rp incl., Ant 18.000*
Org Indexport Messe Frankfurt Sa, tel. +54 (0)11

45141400, fax 45141404, info@indexport.com.ar, Eze-

quiel Gorbarán, ezequiel.gorbaran@indexport.com.ar

Am Messe Frankfurt Exhibition GmbH, tel. +49 (0)69

75750, fax 75756433, info@messefrankfurt.com

Rap Messe Frankfurt Italia Srl, tel. +39 028807781,

fax 0272008053, info@italy.messefrankfurt.com

Cn no (2007), N insieme con /jointly with:

ExpoFerretera

3-6/9/09
(I) 96

Centro Costa Salguero

ExpoFerretera, Exposición Int. de Artículos para

Ferreterías, Sanitarios, Pinturerías y Materiales de

Construcción, Int. Hardware, Plumbing Parts, Paint

and Construction Material Trade Fair, Salone int. di

ferramenta, sanitari, pitture e materiali per l’edilizia

(www.expoferretera.ixmf.com)

T, F 1/2, E 10, O 4/6: 14-21; 7: 13-20, V 20.213, Et

305 rp incl., Ant 18.000*

Org Indexport Messe Frankfurt Sa, tel. +54 (0)11

45141400, fax 45141404, info@indexport.com.ar,

Ezequiel Gorbarán, expoferretera@indexport.com.ar

Am Messe Frankfurt Exhibition GmbH, tel. +49 (0)69

75750, fax 75756433, info@messefrankfurt.com

Rap Messe Frankfurt Italia Srl, tel. +39 028807781,

fax 0272008053, info@italy.messefrankfurt.com

Cn no (2007), N insieme con /jointly with: ExpoCehap

8-10/9/09
(I) 97

La Rural
Alimentariaa Mercosur, Salón int. de la alimentación

y bebidas, Int. food and beverage fair, Salone int. di

alimentari e bevande (www.alimentariaexpo.com.ar)

T, F 1/1, A 2007, E 3, V 13.581, Et 146 rp incl., Ant 8000

Org Alimentaria Exhibitions, SA, tel. +34 93 4521800,

fax 4521801, info@alimentaria.com; Reed Exhibitions

Argentina, tel. +54 (0)11 43437020, fax 43344833

Am Reed Exhibitions Ltd, tel. +44 (0)20 89107910,

fax 89107823, rxinfo@reedexpo.co.uk

Cn no (2008)

10-12/9/09
(I) 98

Centro Costa Salguero

Expomedical, Exposición int. de Productos, Equipos

y Servicios para la Salud, Int. exhibition of products,

equipment and services for health, Salone int. di pro-

dotti, attrezzature e servizi per la salute (www.expo-

medical.com.ar)
T, F 1/1, A 2003, E 8, V 14.311, Et 200 rp incl., Ee 50

rp incl., Ant 10.830
Org Mercoferias Srl, tel. +54 (0)11 47998087, fax

47906446, info@expomedical.com.ar, Francisco

Labora, flabora@expomedical.com.ar

Cn no (2008)

11-13/9/09
(I) 99

Centro Costa Salguero

Expoo AICACYPP Camping, Exposición de Camping y

Actividades al Aire Libre, Servicios, Productos y

Accesorios para Camping, Muebles de Jardín, Náutica y

Turismo, Trade Show of Camping and Outdoor Activities,

Services, Products and Accessories, for Camping,

Nautics, Garden Furniture and Tourism, Salone di cam-

peggio e attività all’aperto, servizi, prodotti e accessori

per campeggio, nautica, mobili da giardino e turismo

(www.expoaicacyp.com.ar/index_2.htm, info@expoai-

cacyp.com.ar)
T, F 1/1, A 2006, E 4, O 5: 12-21; 6: 10-21; 7: 11-19,

Et 48, Ant 3200
Org AICACYP, tel. +54 (0)11 43847900, fax

43623473, info@aicacyp.com.ar, Guillermo Muttoni

Cn no (2007)

12-14/9/09
(I) 100

La Rural
Cosmesurr beautyworldd Buenoss Aires, Exposición

Int. de Belleza, Cosmética, Estética, Peluquería y

Perfumería, Int. hair styling, perfumery, cosmetics,

aestethics and beauty fair, Salone int. di acconciatu-

re, profumeria, cosmesi, estetica e bellezza

(www.cosmesur.com.ar)

T, F 1/1, E 16, O 11-20, V 42.205, Et 163 rp incl., Ant

22.000*
Org Indexport Messe Frankfurt Sa, tel. +54 (0)11

45141400, fax 45141404, info@indexport.com.ar, Eze-

quiel Gorbarán, ezequiel.gorbaran@indexport.com.ar

Am Messe Frankfurt Exhibition GmbH, tel. +49 (0)69

75750, fax 75756433, info@messefrankfurt.com

Rap Messe Frankfurt Italia Srl, tel. +39 028807781,

fax 0272008053, info@italy.messefrankfurt.com

Cn no (2007)
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1ª romana 4c  7.300,00 1/3 pagina b/n   1.100,00 4c 1.700,00
Controsommario, controeditoriale 4c  6.100,00 1/4 pagina b/n  900,00 4c 1.400,00
Inserto cartoncino 1 pagina 4c  5.800,00 1 piedino b/n 350,00 4c 600,00
Marchio sul dorso 4c  4.500,00 Calendario fiere: dati completi e logo di 1 fiera b/n 200,00
Supplementi: +20% posizione di rigore 

 

Formati pubblicità nella parte redazionale 
Pagina: 195x285 mm al vivo; ½ pagina verticale: 83,5x247 mm in gabbia; ½ pagina orizzontale: 172x121 mm in gabbia;  
⅓ pagina verticale: 54x247 mm in gabbia; ¼ pagina verticale: 50,75x285 mm al vivo; piedino: 172x30 mm in gabbia. 

Formati pubblicità nei calendari  
Pagina: 195x285 mm al vivo; ½ pagina verticale: 88,5x269 mm in gabbia; ½ pagina orizzontale: 179x133 mm in gabbia;  

¼ pagina verticale: 51,25x285 mm al vivo; piedino: 179x30 mm in gabbia. 
Per tutte le pagine al vivo aggiungere 3 mm di abbondaggio 

 

La Ditta Nella persona 
  

Indirizzo Cap Città Provincia 
    

Codice fiscale Partita Iva Tel. Fax 
    
Email Url (sito web) 
  

 
 

intende acquistare i seguenti spazi pubblicitari su: 
 

! 
GMF 2013 
(marzo 2013)  

EUR 

+ Iva (21%) EUR 

 Totale EUR 
 

e dichiara di accettare le seguenti condizioni di vendita: 
a) Il Committente deve recapitare alla Pianeta Srl il materiale in formato PDF alta risoluzione (300 dpi) e senza crocini all�email ad@expofairs.com entro la fine di febbraio 2013 per la 

GMF 2013. 
b) L�accettazione di ogni ordine, che deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del contratto allegato, è subordinata all�approvazione della Pianeta Srl, che si riserva la facoltà di 

annullare in qualunque momento e senza alcun preavviso ogni ordine, anche se confermato, nei casi qualificati dai propri Organi Direttivi come di forza maggiore. In tal caso nulla sarà 
dovuto da parte del Committente e dalla Pianeta Srl. 

c) Nella impaginazione delle inserzioni si terrà conto delle richieste del Committente. Eventuali spostamenti verranno previamente comunicati al Committente, il quale potrà disdire il 
contratto con avviso alla Pianeta Srl entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione. In tal caso nulla sarà dovuto da parte del Committente e dalla Pianeta Srl. 

d) In caso di annullamento da parte del Committente, entro le scadenze indicate per il recapito del materiale, di inserzioni già prenotate, la Pianeta Srl addebiterà al Committente, a titolo di 
rimborso spese, un importo pari al 25% dell�intero ammontare previsto dal contratto sottoscritto. In caso di annullamento dopo tale data il Committente sarà tenuto al pagamento 
dell�intero ammontare previsto dal contratto sottoscritto. 

e) Il pagamento del prezzo convenuto deve avvenire a 30 giorni fine mese data fattura. I pagamenti saranno validi solo se effettuati direttamente alla Pianeta Srl. La Pianeta Srl si impegna 
ad inviare al Committente una copia, di ogni numero della GMF oggetto del presente contratto. 

f) Qualsiasi responsabilità connessa alle eseguite inserzioni verso il Fisco, le Amministrazioni Pubbliche e i privati, resta intera ed esclusiva a carico del Committente. 
g) Per qualsiasi controversia il domicilio ed il Foro sono quelli di Torino. 

 
Data: �������....�.. Timbro e firma: ���������.����..������� 


