MODULO ADESIONE AREA + ALLESTIMENTO ORIGIN ITALY
PAVILION
FIERA: PLASTIC & RUBBER INDONESIA
2021
LUOGO: Jakarta International Expo
Kemayoran, Indonesia
DATE: 01/04 DICEMBRE 2021
ALLESTIMENTO: ORIGIN ITALY PAVILION

MQ______X 430 USD = USD _______
I PREZZI SONO VAT EXEMPT
Dai 18 mq in su, è possibile richiedere 2 lati
aperti. Termine per le adesioni: 15 giugno
2021

ANAGRAFICA AZIENDA
Ragione sociale:___________________________________
Indirizzo:_________________________________________
Cap:_____________Città/Località_____________________
Telefono________________Email_____________________
P.IVA___________________Cod.Fiscale________________
Persona di riferimento______________________________
Qualifica________________Email_____________________
Tel. diretto________________________________________
Konej ltd. 10, Jesus Lane | CB5 8BA Cambridge England - UK
tel +44.(0)7522.128609 | email: info@ngexhibitions.com | www.ngexhibitions.com
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DESCRIZIONE E DETTAGLI ALLESTIMENTO
ALLESTIMENTO MODULO BASE 9 MQ
Struttura:
•
Pareti: Pannelli bianchi laminati h 2,44 m spessore 3 mm con struttura Octanorm in
alluminio;
•
Moquette col. rosso a terra;
•
Fascia: L300cm H30cm con nome espositore in lettering e numero stand;
Arredi:
•
2 sedie bianche;
•
1 information desk con sportelli;
•
1 cestino;
Grafica:
•
personalizzazione “ORIGIN-ITALY PAVILION” su tutti i lati della parte alta della
struttura, company name in lettering standard con numero stand, sulla fascia lato
aperto/i dello stand.
Elettricità e Servizi:
•
Fornitura energia base, quadro elettrico,1 presa 5 A (non 24h), 2 tubi fluorescenti;

N.B.
Ogni altra dotazione (arredi, accessori, grafiche) è da selezionare nell’elenco delle
dotazioni extra a disposizione a 60gg dall’inizio della fiera.
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Noleggi attrezzature cucina, allacci idrici ed elettrici e
relativi consumi (oltre 1KW ogni 9mq); appendimenti a
soffitto fiera; eventuali extra per fuori misura da regolamento fiera da voi approvati;
collegamento internet/wifi; trasporto vostri materiali da e per la manifestazione oltre
quelli già eventualmente già descritti; assistenza tecnica durante la manifestazione,
quantificabile a parte su richiesta; in genere tutto quanto non indicato nella presente
offerta.

EXTRA NON INCLUSI

Previa la conferma della realizzazione della
collettiva, entro Il mese di giugno 2021, riceverete
fattura dell’intero importo da saldare a vista.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

N.B. Entro il 21 giugno 2021 vi confermeremo o meno il raggiungimento del numero
minimo di aziende necessarie per realizzare il padiglione italiano e procederemo
comunque all’assegnazione degli spazi. Qualora non si riesca a realizzare l’allestimento qui
descritto per mancanza di adesioni, potrete scegliere tra gli stand package offerti
dall’organizzatore o, in alternativa, optare per un progetto personalizzato per il quale
potremo darvi piena assistenza insieme ai ns. partner locali.

Data____/____/_________
Timbro e Firma del Legale rappresentante

__________________________________
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:
1. Il progetto allegato è parte costitutiva e integrante della presente offerta. Il principio legislativo della responsabilità
imprenditoriale si applica al presente contratto in capo al Committente in relazione alla scelta del tipo di evento a cui
partecipare e del tipo di allestimento da utilizzare.
2. L’allestimento finito sarà consegnato corredato di quanto descritto nella proposta almeno otto ore prima dell’inaugurazione
della manifestazione.
3. Modifiche di arredi e di strutture, dovranno risultare concordate per iscritto, anche per il corrispettivo, almeno trenta giorni
prima dell’inizio della manifestazione.
4. L’allestimento si intende definitivamente accettato come conforme al contratto, con espressa rinuncia a contestazioni se non
sollevate per iscritto entro due ore dal momento della consegna. Il cliente ha l’obbligo di conservazione e custodia del
materiale noleggiato con la diligenza del buon padre di famiglia. Ogni iniziativa di qualsiasi genere, presa dall’espositore
all’interno dello stand senza il preventivo consenso di Konej Ltd è espressamente vietata. Ogni iniziativa che possa in qualsiasi
modo alterare la statica e la sicurezza dello stand e del materiale fornito è ugualmente vietata, come è altresì vietata ogni
aggiunta e/o modifica e/o alterazione e/o manomissione all’impianto elettrico eventualmente fornito e comportano il
risarcimento del maggior danno a Konej Ltd.
5. Il committente è responsabile di eventuali sottrazioni di materiali o degli oggetti esposti e/o danni conseguenti a mancata
sorveglianza o mancato disinnesto dell’energia elettrica durante i periodi di chiusura al pubblico della manifestazione.
6. L’allestimento deve essere riconsegnato libero da persone e cose alla chiusura della manifestazione. Konej Ltd non risponde di
perdite o sottrazioni di cose di proprietà del Committente e/o dell’espositore ivi esistenti, né assume obblighi di custodia ed è
espressamente autorizzata ad iniziare, in ogni caso, il disallestimento.
7. Il committente dovrà consegnare a Konej Ltd in tempo utile i formulari obbligatori riservati alla ditta allestitrice richiesti
dall’Ente Organizzatore della manifestazione, debitamente timbrati e firmati. In ogni caso detto formulari dovranno essere
consegnati entro 30 giorni dall’inizio della manifestazione.
8. In caso di ritardato pagamento da parte del Committente non è garantita la consegna del lavoro nei tempi richiesti dallo stesso.
9. Il presente contratto prevede il pagamento nei confronti di Konej Ltd di un acconto. Nel caso in cui questo non fosse versato
nei termini indicati nella fattura o fosse versato in ritardo sugli stessi, Konej Ltd non sarà in nessun caso responsabile degli
eventuali ritardi nella realizzazione di quanto previsto ovvero dell’impossibilità, totale o parziale, di avviare i lavori. Nel caso di
mancato pagamento del saldo nei termini indicati, il presente contratto si intenderà immediatamente risolto di diritto, con
facoltà di Konej Ltd di richiedere il maggior danno. Gli obblighi di Konej Ltd scaturenti dal presente contratto sono condizionati
all’effettivo saldo di tutte le proprie fatture con la stessa contraente.
10. Nel caso in cui il Committente affidi proprio materiale promozionale e/o espositivo a Konej Ltd ed in assenza di accordi
particolari, il suddetto materiale dovrà essere consegnato dal Committente presso il magazzino indicato da Konej Ltd entro 30
giorni dalla data della manifestazione. Detto materiale resta comunque ed in ogni caso sotto la responsabilità della
Committente.
11. Il Committente potrà risolvere il presente contratto dando un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni prima dell’inizio della
manifestazione, perdendo il diritto al risarcimento dell’acconto previsto già fatturato, oppure – quando non previsto un
acconto - pagando una penale del 50% sul totale. Risolvendo il contratto entro i 90 giorni dall’inizio della manifestazione, la
penale prevista è del 100% del valore totale.
12. Nel caso in cui il Committente fosse impossibilitato a partecipare alla fiera a causa di restrizioni governative, invero lasciare il
paese in cui il Committente ha la sede, lasciare il paese in cui si deve tenere la fiera e/o viaggiare dal paese in cui il
Committente ha la sede al paese dove si deve tenere la fiera, gli importi pagati dal Committente saranno trattenuti e
considerati validi per l’edizione successiva della stessa fiera. In caso di annullamento della fiera/evento da parte dell’autorità di
competenza territoriale per cause di forza maggiore, a mero titolo esemplificativo, a causa di guerre, terrorismo, disastri
naturali, epidemie o quant’altro classificabile come «forza maggiore», gli importi pagati dal Committente saranno trattenuti e
considerati validi per l’edizione successiva della stessa fiera.
13. Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto, alla sua interpretazione ed applicazione, le parti stabiliscono ed
accettano espressamente la competenza esclusiva delle leggi vigenti in Inghilterra.

Per presa visione ed accettazione dei p. ti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 12 e 13

Data _____ / _____ / _______

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

______________________________________________
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